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ABSTRACT 

 

Tematica 

Questo lavoro di Tesi osserva e analizza gli elementi di cambiamento della vita sociale 
e nel quotidiano dei pazienti malati di insufficienza renale cronica in trattamento con 
emodialisi in Canton Ticino. 
Sono approfonditi i temi riguardanti la qualità di vita, le varie limitazioni e le strategie per 
affrontare questa situazione. Anche una riflessione sull’impatto della cronicità riguardo 
la malattia nefropatica è trattata nella Tesi. 
Ho deciso di scegliere questa tematica come lavoro di tesi in quanto in passato ho 
svolto uno stage presso il reparto di nefrologia all’Ospedale Civico di Lugano e questo 
mi ha appassionata molto. 
 

Metodologia 
Ricerca di tipo qualitativo, mediante interviste semi-strutturate. La prima specifica a una 
psicologa con una lunga esperienza nel campo del counselling a pazienti in dialisi e, 
altre tre interviste a pazienti utenti di servizi d’emodialisi cantonali allo scopo di far 
emergere i vissuti e gli elementi comuni determinanti la qualità di vita.  
 
Obiettivi 

 Individuare e tematizzare il cambiamento di abitudini quotidiane e rispetto alle 
relazioni sociali del paziente dializzato. 

 Tematizzare le limitazioni e le strategie messe in atto per affrontare la malattia. 
 
Risultati 
Dalle interviste svolte, ciò che è emerso principalmente, sono le limitazioni che i pazienti 
sono costretti ad affrontare dovute al trattamento con emodialisi. Queste sono riferite a 
limitazioni fisiche dovute alla stanchezza derivata dal trattamento con emodialisi che 
può comportare rinunce di alcune attività (fare la spesa, guidare l’auto). Inoltre la qualità 
di vita dei soggetti con questa patologia cambia molto rispetto a prima, essi devono 
attivare delle strategie al fine di modificare le proprie abitudini e affrontare la situazione 
di malattia cronica. 
 
Conclusioni 
Grazie a questo lavoro di Tesi ho avuto modo di approfondire una tematica che già mi 
appassionava. Inoltre è stato interessante conoscere e studiare, analizzare l’argomento 
in maniera più ampia all’inizio e poi, in seguito sempre più nei particolari che 
accompagnano la vita di questa categoria di pazienti.  
 
 
Parole chiave: patient on hemodialysis; kidneydisease; chronicity; quality of life. 
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1. Introduzione 

1.1 Motivazioni 
Per svolgere il mio lavoro di tesi ho deciso di approfondire il tema del paziente 
nefropatico, e quindi delle sue problematiche correlate in specifico sulle relazioni sociali 
e sulla vita quotidiana, tutto questo localizzato nel Canton Ticino. 

Questa tematica ha catturato in particolar modo il mio interesse perché ho avuto 
l’occasione di svolgere il mio secondo stage nel reparto di nefrologia all’Ospedale 
Regionale di Lugano sede Civico. Questo mi ha permesso di lavorare a stretto contatto 
con pazienti con problematiche renali, quindi concentrando le mie cure sia dirette alla 
malattia in corso, sia occupandomi delle fasi acute e di quelle croniche della malattia 
renale, accompagnando i pazienti in emodialisi e aiutandoli a mantenere uno stile di vita 
in funzione della malattia e delle cure associate ad essa. Contemporaneamente venivo 
confrontata quotidianamente anche con problematiche correlate alla malattia, che 
preoccupavano in modo persistente la vita quotidiana dei pazienti ricoverati, in 
particolare al momento della realizzazione della gravità della malattia, ovvero 
problematiche psicologiche relative le relazioni familiari e sociali della persona che si 
trova a dover convivere con una malattia cronica inaspettatamente. Essa va a 
ripercuotersi sulla vita quotidiana comportando di conseguenza una riorganizzazione in 
funzione alla malattia e ai correlati trattamenti rispetto le eventuali attività professionali, 
le abitudini, e della vita sociale. 
Questo aspetto mi ha particolarmente toccato, forse per il semplice motivo che sono 
ancora studentessa, ma anche perché prima di allora non sono mai stata confrontata 
direttamente con malattie croniche, di conseguenza lavorando a stretto contatto con 
questo tipo di pazienti, e soprattutto, dato che i pazienti ricoverati non variavano tanto, 
sono stata confrontata con situazioni emotivamente tese, che a volte non sapevo 
gestire. Con il passare del tempo si creavano delle relazioni che mettevano a proprio 
agio i pazienti così da permettere loro di sfogare le preoccupazioni e le paure in merito 
la malattia in mia presenza. 
Tanti racconti suscitavano in me tanto dispiacere, perché nonostante i miei umili 
consigli, diverse persone non vedevano soluzione, soprattutto nella fase iniziale della 
malattia. Vivendo con loro il periodo di degenza in ospedale, mi accorgevo di quanto la 
vita può cambiare e comportare tante rinunce, che poi se non affrontate nel modo 
giusto, possono comportare difficoltà di grande rilevanza nella vita di questi pazienti. 
Nonostante tutte queste difficoltà l’aspetto che più mi ha colpita e mi ha appassionata a 
questa branca della medicina è la forza di volontà che incredibilmente, nonostante le 
difficoltà e le giornate dedicate alle sedute di emodialisi, i pazienti grazie al proprio stato 
d’animo e al loro carattere, riuscivano sempre a creare delle strategie per programmare 
la loro vita in base alla malattia, apportando determinate modifiche riuscivano a 
mantenere le proprie abitudini, le relazioni o eventuali attività lucrative.  
Questa forza d’animo mi ha affascinata tanto da voler scegliere di elaborare questa 
tematica e approfondirla in ogni suo aspetto, così che un giorno potrò mettere in pratica 
le mie ricerche sul campo che tanto mi ha appassionata.  
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1.2 Obiettivi 
Nel mio lavoro di tesi vorrei affrontare innanzitutto la malattia renale, concentrandomi 
maggiormente su quella cronica, così da fornire una spiegazione iniziale, correlarla 
quindi al trattamento di emodialisi a cui i pazienti devono sottoporsi.  
Gli obiettivi che mi prefiggo per svolgere il mio lavoro di tesi sono tutti basati in modo da 
poter arrivare a rispondere in modo consono alla mia domanda di tesi. Il primo obiettivo 
riguarda gli effetti secondari del trattamento di emodialisi sia a livello fisico che emotivo, 
secondariamente indagare quali limitazioni porta questo trattamento. 
Un terzo obiettivo, a mio parere quello determinante per la mia tesi, è quello di capire 
quanto cambia la vita di un paziente dializzato, di conseguenza gli eventuali aiuti da 
attivare, e come ultimo obiettivo, ma non per questo meno importante, quello di 
indagare le preoccupazioni che possono ulteriormente affliggere il paziente, come ad 
esempio i costi, i mezzi di trasporto per andare a fare le sedute di emodialisi, e molte 
altre limitazioni che potrebbero contribuire sullo stato d’animo precario del paziente. 
 
 

1.3 Domanda di lavoro 
La mia domanda di tesi che mi aiuterà a sviluppare il mio elaborato è la seguente: 
“Quanto l’emodialisi influenza la relazione sociale e la vita quotidiana della persona 
anziana e come riesce a gestirsi?”. 
Questo quesito mi aiuterà ad avere sempre una pista già stabilita così da indirizzare le 
mie ricerche e le mie elaborazioni inerenti al tema senza divagare e soprattutto senza 
perdere i miei obiettivi. 
Darò molta importanza all’aspetto sociale dei pazienti nefropatici, alle conseguenze e ai 
cambiamenti sia a livello sociale che eventualmente lucrativo, quindi alle eventuali 
modifiche da concordare per far combaciare il tutto. 
Importante anche creare delle strategie di convivenza tra le limitazioni, “uomo-
macchina”, “uomo-vita sociale” che influiranno per il resto della loro vita, quindi 
concentrerò le mie ricerche in modo da avere risposte personali anche su questo tema. 
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1.4 Metodo di lavoro 
Per svolgere questo lavoro di tesi innanzitutto, per dare un quadro generale riguardante 
l’insufficienza renale cronica mi aiuterò ricercando materiale scolastico a noi presentato 
da medici e docenti durante gli scorsi semestri. In seguito consulterò materiale 
bibliografico inerente il tema della salute di pazienti nefropatici, in specifico nella 
malattia renale cronica in terapia con emodialisi. Ricercherò evidenze scientifiche che 
dimostreranno studi scientifici riguardo il tema che approfondirò e le loro rilevazioni e 
trattamenti proposti. 
Un grande aiuto mi verrà fornito dalle interviste qualitative che sottoporrò a pazienti che 
si renderanno disponibili a rispondere ad alcune domane. Inoltre intervisterò una 
psicologa specializzata nel settore della nefrologia. Quest’ultima mi aiuterà ad avere 
una visione più teorica e scientifica sicuramente anche grazie all’esperienza fornita in 
anni di attività nell’ambito. 
Tutto questo lavoro lo svolgerò partecipando ad incontri regolari con il Direttore di Tesi 
che mi seguirà in questo percorso, così da proseguire il mio lavoro con maggiore 
sicurezza e ottenere feed-back costanti riguardo il mio elaborato, correggendomi, 
spronandomi e aiutandomi riguardo tutte le mie difficoltà e incomprensioni. 
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2. La nefrologia 

La nefrologia è una branca della medicina interna che si occupa in particolare delle 
malattie che colpiscono l’apparato renale. Essa studia il rene dal punto di vista 
anatomico, fisiologico e quindi le correlate malattie che colpiscono questo apparato 
renale o che si sviluppano in caso l’apparato non funzioni adeguatamente, come ad 
esempio l’ipertensione arteriosa. Se esso è malato o mal funzionante viene 
automaticamente messa a rischio la vita del paziente interessato. 

Questa branca della medicina si occupa anche di fornire cure adeguate e mirate a 
pazienti che soffrono di insufficienza renale acuta e cronica. Questi trattamenti in 
specifico sono: l’emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto d’organo. 

 

2.1 Insufficienza renale 
Per redigere questo capitolo, che si tratterà di un approfondimento teorico 
dell’insufficienza renale acuta e cronica, ho ricercato tutte le informazioni in merito nella 
presentazione svolta in classe dal Dottor Claudio Cereghetti, che gentilmente ha svolto 
una lezione riguardo le seguenti patologie. 

2.1.1 Insufficiente renale acuta 
Questa condizione patologica deriva da una diminuzione improvvisa della filtrazione 
glomerulare causando così una sindrome uremica e un aumento iniziale della 
creatinina. 
Questa patologia è responsabile del 1.2% di ricoveri presso le strutture ospedaliere. 
L’insufficienza renale acuta può essere derivata da cause pre-renali (70-80%) con 
conseguente diminuzione della pressione arteriosa derivata da infarto del miocardio, 
shock, aritmia. Una seconda conseguenza è una riduzione del volume circolante di 
conseguenza causata da emorragia, perdita di plasma, disidratazione (sudorazione, 
vomito, diarrea).  
Tutto ciò presenta un quadro clinico molto variabile e una riduzione della diuresi del 
paziente a 500 cc. 
Altre cause possono essere riguardanti il post-renale, e sono di origine ostruttiva delle 
vie urinarie superiori bilaterali o monolaterale, oppure riguardanti l’ostruzione di quelle 
inferiori. 
La prima può avere cause intrinseche, come calcoli, coaguli, anomalie congenite 
(valvole), oppure estrinseche come fibrosi retroperitoneale e aneurisma aortico. 
Mentre riguardanti le cause dell’insufficienza renale acuta post-renale, dovuta 
all’ostruzione delle vie urinarie inferiori, possono essere dovute a stenosi uretrale, 
ipertrofia prostatica benigna, cancro della prostata, carcinoma a cellule transizionali 
della vescica, coaguli ematici, vescica neurogena o anomalie congenite. 
Anche queste cause possiedono una clinica variabile, però la diuresi presenta una forte 
anuria, oliguria e poliuria rispetto a quella pre-renale. 
Un’ultima causa dell’insufficienza renale acuta è quella riguardante la parte più 
organica, ovvero quella detta “renale”, in specifico si tratta di una riduzione della 
funzione renale dovuta a un danno organico a livello dei tubuli (70%, malattie spesso 
caratterizzate da danno tubulare, spesso con necrosi tubulare acuta), dei glomeruli 
(15%, che possono essere dovute a infiammazioni, cause vasospastiche, o malattie 
ematologiche), dei vasi (10%, riguardanti i vasi di grosso calibro, arterie renali che 
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possono causare trombosi, embolia da colesterolo,…) o dell’interstizio (5%, riguardo il 
tubulo-interstizio). 
L’evoluzione dell’insufficienza renale acuta riduce la diuresi in modo precoce e marcato, 
le complicanze sono precoci e simili a quelle dell’insufficienza renale cronica, mettendo 
rapidamente in pericolo la prognosi vitale del paziente. Molto importante, prima di 
sottoporre il paziente a cure mirate, è necessario accertarne la causa che ha 
determinato la malattia, così da agire nel modo più appropriato. 
Questa patologia è suddivisa in stadi: il primo è la fase lesiva, secondo stadio detto fase 
oligo-anurica, terza fase poliurica e il quarto stadio fase di regressione. 
L’evoluzione di questo tipo di patologia può essere reversibile rimuovendo o trattando la 
causa che porta ad avere questo tipo di complicazione.  
A questo proposito, ho letto un articolo che raccomanda l’importanza, dopo un episodio 
di insufficienza renale acuta, un monitoraggio ogni 2 o 3 anni dello sviluppo o della 
progressione di una eventuale malattia renale cronica, indipendentemente dai livelli 
ematici di creatinina. (Cartabellotta, A., Quintalini, G. 2014) 
 
 

2.1.2 Insufficienza renale cronica 
L’insufficienza renale cronica è una patologia che deriva in specifico dalla perdita 
irreversibile della funzionalità renale a causa della perdita progressiva di nefroni. Di 
conseguenza il rene non ha più la possibilità di espletare la funzione escretoria e di 
mantenere l’omeostasi idroelettrica e di conseguenza non riesce più a svolgere la sua 
funzione endocrina. In questi casi le sostanze di scarto dell’organismo si accumulano 
nel sangue e possono portare a un’intossicazione che può arrecare danni irreversibili. 
Al fine di salvare la vita al paziente serve un trattamento che sostituisca funzioni renali 
che progressivamente verranno a mancare. 
Il danno renale lo si può confermare dopo 3 mesi dalla presenza dei sintomi 
caratterizzati da anomalie strutturali o funzionali del rene con o senza riduzione del 
filtrato glomerulare. Con presenza di alterazioni urinarie, come micro-ematuria o micro-
albuminuria e proteina franca. Ulteriormente confermato da alterazioni strutturali 
confermate da un’indagine ecografica e da un danno istologicamente dimostrabile 
tramite biopsia renale. 
L’insufficienza renale cronica spesso è causata da patologie pregresse, come le 
nefropatie acquisite. Il 40% di esse sono correlabili a nefropatie glomerulari primitive, 
secondarie a diabete, amiloidosi, etc.). Nel 20% dei casi da nefropatie interstiziali da 
cause infettive, tossiche o metaboliche mentre, il 15% dei casi da nefropatie vascolari, 
come la nefroangiosclerosi, cause immunologiche e da alterazioni della coagulazione 
(come ad esempio il TTP). Purtroppo l’8% dei casi colpiti possiede una eziologia 
sconosciuta. 
Altre cause dell’insufficienza renale cronica possono essere dovute a nefropatie 
congenite come le malattie renali cistiche (rene policistico) e a nefropatie familiari 
ereditarie. 
 
 
L’insufficienza renale cronica viene classificata in cinque stadi: 
1. Funzione renale normale (VGF > 90) diminuzione della clearence (usata per 

misurare il filtrato glomerulare) della creatinina, e nessun sintomo clinico. 
2. Nefropatia lieve (VGF tra 60 e 89) 
3. Nefropatia moderata (VGF tra 30 e 59) aumento della creatinina e dell’urea 

sanguigna con eventualmente anche anemia. 
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4. Nefropatia grave (VGF 15 e 29) con sintomi di uremia, in caso di trattamento 
efficace ritorno allo stadio 3. 

5. Insufficienza renale terminale (VGF >15) ovvero irreversibile, trattamento con dialisi 
e eventualmente se possibile con trapianto. 

Le prime tre fasi dell’insufficienza renale cronica sono asintomatiche, mentre le ultime 
due presentano sintomi, quindi la patologia viene scoperta nella maggior parte dei casi 
quando la situazione è già evoluta. 
 
Durante il decorso della malattia purtroppo possono subentrare altri fattori che 
potrebbero influenzare la progressione della patologia renale cronica, come la riduzione 
del numero di nefroni, alterazione dell’emodinamica glomerulare, o lesioni del tubulo-
interstiziale, ipertensione sistemica, iperlipidemia, disidratazione, e molte altre. 
 
Con il decorso della patologia si può andare incontro a un disturbo chiamato “uremia”, 
ovvero un accumulo di sostanze azotate, in particolare di urea, a causa dell’incapacità 
dei reni di eliminarla. Quando i reni perdono quasi completamente la loro funzione 
l’organismo non ha la possibilità di eliminare i cataboliti e di conseguenza vi è una 
riacutizzazione della sintomatologia, Solitamente si presenta nello stadio terminale 
dell’insufficienza renale.  
Come trattamento per l’insufficienza renale cronica, vi è una terapia conservativa che 
prevede una dieta ipoproteica, un incremento dell’apporto calorico e un’ottimizzazione 
dell’idratazione e dei Sali minerali. Oppure la possibilità di una terapia sostitutiva 
artificiale quale l’emodialisi o la dialisi peritoneale, e in ultimo la terapia sostitutiva 
naturale ovvero il trapianto d’organo. 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

2.2 Dialisi 

2.2.1 Dialisi peritoneale 
È un procedimento che sostituisce la funzione dei reni malati e permette di rimuovere le 
sostanze tossiche dal sangue attraverso il peritoneo. Per depurare il sangue la dialisi 
peritoneale utilizza un catetere, posto nella cavità peritoneale, e una soluzione 
dializzata che deve essere sostituita più volte in una giornata, solitamente questa 
procedura la si svolge di notte. 
La procedura di questa pratica consiste nell’attaccare una sacca di soluzione dializzata 
all’addome, collegando al catetere peritoneale un macchinario apposito, creando così le 
condizioni per un lento riequilibrio per mezzo degli stessi meccanismi che governano 
l’emodialisi extracorporea. Trascorso 4-5 ore il liquido nel peritoneo viene convogliato, 
assieme alle sostanze tossiche che in esso si sono accumulate, in un’apposita sacca di 
scarico e il ciclo riprende. 
La soluzione dializzante deve consentire la rimozione delle tossine uremiche, il 
riequilibrio degli elettroliti acido-base e una adeguata rimozione dei liquidi, quindi un 
potere osmotico. 
Lo scopo di questa procedura sono che i soluti hanno la possibilità di diffondersi 
passivamente, determinata dal gradiente di concentrazione presente ai lati della 
membrana peritoneale. Dato che il processo è bidirezionale, aggiungendo alla 
soluzione sostanze utili, di cui il sangue uremico ne è sprovvisto, queste vengono così 
riassorbite dal sangue. Un altro scopo riguarda la creazione artificiosa di un gradiente 
osmotico, in sostanza tramite l’aggiunta alla soluzione di glucosio o derivati ipertonici, 
esso provoca un trasporto convettivo netto di fluido dal sangue alla cavità peritoneale. 
Un ultimo scopo è quello di permettere la sostituzione a intervalli regolari della 
soluzione dializzante, così da ottenere una rimozione di soluti e liquidi in eccesso dal 
sangue e riequilibrare la funzione acido-base del sangue. 
 
La dialisi peritoneale è consigliata in quanto permette al paziente di essere comunque 
autonomo, nonostante la malattia, fornisce meno restrizioni dietetiche, permette un 
miglior controllo della pressione, dell’anemia, dell’instabilità cardiovascolare e delle 
complicanze connesse. Bisogna però tener contro dei rischi, essi potrebbero essere la 
malnutrizione, la dislipidemia e da ultimo, ma non per questo meno importante, il rischio 
di peritonite. 
A questo proposito, come letto in un foglio informativo tratto da una revisione sistemica, 
questo rende attenti, che come prevenzione delle infezioni è fondamentale la cura 
rigorosa del punto d’uscita del catetere ed inoltre esso raccomanda anche di utilizzare, 
durante la pratica di scambio dialitico, un campo sterile. Oltre a queste tecniche, 
descritte come basilari, bisogna apportare ulteriori accorgimenti, questi si basano, 
responsabile l’infermiere incaricato alla presa a carico del paziente, sulla riduzione della 
formazione di biofilm  sul catetere peritoneale.(Keane, W., Bailie, GR., et al.2000) 
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2.2.2 Emodialisi 
Per redigere questo capitolo dedicato al trattamento con emodialisi, sono state ricercate 
le informazioni dalla lezione svolta in classe dal Professor Mauro Realini nel 2013. 

L’emodialisi è attualmente il metodo più utilizzato. Per questa pratica è necessario un 
accesso vascolare di grosso calibro, che possa essere facilmente perforato, posto 
soventemente per via chirurgica, viene posizionato uno shunt, detto anche “fistola”, tra 
l’arteria radiale e la vena cefalica. 
La procedura del trattamento consiste nel condurre il sangue verso l’apparecchio dotato 
di filtro, esso è formato da diverse migliaia di tubicini, detti capillari, all’interno dei quali 
scorre il sangue. Le scorie passano dal sangue al liquido di dialisi, altre sostanze (come 
il bicarbonato e calcio) aggiunte passano dal liquido dializzato al sangue. Una notevole 
differenza di concentrazione tra il sangue del paziente e il liquido dializzato fa si che 
venga prodotta una forza oncotica, in questo modo permette la diffusione verso il liquido 
dializzato di sostanze da depurare. Durante tutta la seduta di dialisi, il sangue viene 
prelevato dal corpo e viene restituito dializzato (depurato), con lo scopo di evitare la sua 
coagulazione viene infusa eparina prima che il sangue entri nel dializzatore. 
Ciascun trattamento emodialitico dura da 3 a 5 ore circa, il numero di sedute dipende 
dalla tipologia di paziente 
Bisogna prestare attenzione alle eventuali complicanze che comporta un trattamento 
come l’emodialisi. I malati non eliminano liquidi tra una seduta e l’altra, di conseguenza 
quando avviene un’eliminazione di un grosso volume di acqua in poche ore, potrebbe 
causare problemi emodinamici seri. Inoltre la perdita improvvisa di urea e il calo 
dell’osmolarità, può sviluppare edema cerebrale, quindi cefalee, vertigini, disturbi della 
coscienza e crisi convulsive. Altre complicanze potrebbero essere disturbi del ritmo 
cardiaco, reazioni allergiche, infezioni dello shunt e trombosi della “fistola”.  
Fondamentale da parte del personale infermieristico che si occupa del paziente, e del 
paziente portatore stesso, è preservare la funzionalità della “fistola”, quindi è importante 
non eseguire prelievi, misurazioni della pressione arteriosa e bendaggi compressivi dal 
braccio portatore. 
 
In un articolo da me trovato, che evidenzia i cambiamenti da 30 anni a questa parte, ha 
dato molta importanza al cambio del setting riguardante l’emodialisi. Esso consiste, 
come già eseguito negli Stati Uniti e in diverse città europee, di procurare 
un’apparecchiatura adeguata e svolgere le sedute di emodialisi al domicilio anziché 
ambulatoriali. Questo articolo ha anche riportato una testimonianza in merito, dalle 
parole citate traspare una certa “libertà” di stile di vita, dando la possibilità al paziente in 
questione di svolgere attività che ha sempre desiderato fare senza essere condizionato 
dagli spostamenti per i trattamenti di emodialisi, ma svolgendoli in tutta tranquillità al 
proprio domicilio. (Ding D. 2014) 
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2.2.3 Trapianto renale 
Questo sottocapitolo dedicato al trapianto renale è fondamentale per chiudere il cerchio 
riguardante le cure, o in questo caso le “soluzioni” per i pazienti nefropatici cronici, così 
da avere una visione globale in merito. Per sviluppare questo breve scritto riguardo il 
trapianto d’organi ho preso degli spunti molto utili dalla lezione svolta dal Dottor Oliver 
Giannini presentata alla nostra classe nel novembre 2013. 
 
Per iniziare è importante dare importanza a qualche accenno storico riguardo il 
trapianto renale. Il primo trapianto riguardo i reni risale al 1902 svolto da Ulmann su un 
cane, nel 1933 V. Khersov esegue un trapianto renale cadaverico, mentre nel 1946 
Huffnagell, Landsteiner e Hume eseguirono il primo trapianto in una giovane donna 
portatrice di insufficienza renale acuta. Concludendo questa piccola premessa al tema 
del trapianto, è interessante citare anche il primo trapianto singenico tra gemelli 
monozigoti.  
Questa prima visione storica a mio parere è necessaria per far notare quanto durante 
gli anni la medicina abbia fatto una costante progressione, fino ai giorni d’oggi che 
ormai il trapianto non fa più così scalpore e le tecniche a riguardo sono sempre più 
all’avanguardia, anche nel piccolo contesto quale è la Svizzera. 
Il trapianto, in sostanza, è il trasferimento di organi da una persona ad un’altra, questo 
ovviamente in base alla compatibilità tra i gruppi sanguigni e l’antigene HLA (ovvero 
l’antigene leucocitario umano, esso è il sistema che fa da barriera immunologica poiché 
la sua risposta può indurre al rigetto). 
Oltre alla compatibilità bisogna fare i conti anche con i criteri di attribuzione perché al 
momento che si prende la decisione di eseguire un trapianto d’organo bisogna mettersi 
in lista d’attesa, e spesso i tempi sono sempre molto lunghi. 
Nell’attribuzione degli organi però ci sono dei limiti e quindi delle controindicazioni alla 
donazione, ad esempio il ricevente non deve avere un’età superiore ai 70 anni, una 
severa ipertensione oppure oliguria da insufficienza renale acuta. (Danovitch, G.M. 
2005.) 
La pratica chirurgica di trapianto renale al paziente ricevente consiste nel posizionare il 
rene a lui donato in fossa iliaca destra e il rene, o i reni, malati e quindi non funzionanti, 
lasciarli all’interno dell’organismo non asportandoli. La pratica di trapianto consiste 
nell’eseguire un’anastomosi arteriosa, venosa e all’uretere e in fine, quando tutti questi 
procedimenti sono stati eseguiti, si prosegue con la riperfusione renale. Il risultato finale 
presenta in totale tre reni di cui uno proveniente da un donatore. 
In seguito è molto importante da parte dei medici, ma anche dagli infermieri, fare 
attenzione ad un eventuale rigetto dell’organo da parte dell’organismo del ricevente. 
 
La possibilità di eseguire un trapianto d’organo è un’occasione eccezionale in quanto un 
paziente ricevente può smettere di effettuare i trattamenti con emodialisi o dialisi 
peritoneale e proseguire la sua vita come prima dell’arrivo della patologia renale. 
Nel seguito della mia tesi avrò modo di parlare ancora in merito al trapianto renale in 
specifico nel contesto svizzero al fine di fornire ulteriori informazioni riguardanti i numeri 
di donatori nella nostra nazione. 
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3. Contesto dialisi in Ticino 
Per svolgere questo capitolo riguardo la realtà ticinese, mi sono basata sulla ricerca dei 
dati epidemiologici consultando diversi siti internet specializzati in merito. Nella ricerca 
mi sono focalizzata su siti delle diverse associazioni per pazienti nefropatici e riguardo i 
siti di Statistica Federale. Purtroppo è stato molto difficoltoso reperire questi dati in 
quanto sono riservati al grande pubblico.  
 
Nel Canton Ticino ci sono quattro grandi centri ambulatoriali per emodialisi, l’Ospedale 
Beata Vergine di Mendrisio, Ospedale Regionale Civico di Lugano in collaborazione con 
casa Serena a Lugano, l’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli e presso l’Ospedale 
Regionale la Carità di Locarno. Inoltre ci sono servizi ambulatoriali di emodialisi privati, 
quali la Clinica Luganese Moncucco e San Rocco a Lugano, il Centro Dialisi Dialago a 
Tenero e il Centro MedQualitas di Chiasso.  
Tutti questi centri sono all’avanguardia, con un servizio ambulatoriale, collaborano con i 
reparti di degenza, quindi con pazienti ricoverati presso la struttura stessa, e prendono 
a carico anche pazienti che sono al domicilio e che hanno bisogno di una presa a carico 
ambulatoriale obbligatoria. Si occupano quindi di pazienti con insufficienza renale acuta 
e cronica, che in base alle prescrizioni mediche eseguono il trattamento emodialitico. 
Sono riuscita a prendere contatto con i servizi ambulatoriali di emodialisi dell’Ente 
Ospedaliero Cantonale, dove mi è stato fornito un dato in forma anonima e indicativo 
riguardo il numero di pazienti che hanno frequentato i centri durante l’anno appena 
trascorso, ovvero il 2014. 
Il numero rilevato a fine anno dall’Ospedale Regionale Civico di Lugano corrisponde a 
98 pazienti effettivi, a Mendrisio all’Ospedale Beata Vergine i pazienti che hanno 
frequentato l’ambulatorio sono 28, all’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli i pazienti 
sono 50 e infine all’Ospedale la Carità di Locarno il numero di pazienti in totale era di 
45. Da questi dati a me forniti, in base alla popolazione totale sul territorio ticinese, si 
può dedurre che molti pazienti usufruiscono questo servizio. Dai dati forniti si può anche 
dedurre che l’ambulatorio più grande e che riceve più pazienti ambulatoriali o degenti 
nella struttura, è l’Ospedale di Lugano che presta trattamento a circa 98 persone, 
corrispondente a circa il 40% di pazienti in emodialisi presso gli ambulatori dell’EOC.  
Sicuramente l’aumento dell’età della popolazione avrà sempre di più un impatto 
negativo sulla prognosi della malattia e quindi le richieste riguardo il trattamento 
emodialitico purtroppo saranno sempre in crescita. 
Inoltre è importante accennare che sul territorio ticinese vi è la disponibilità di prendere 
contatto con associazioni di informazione o sostegno proprio per quanto riguarda 
l’insufficienza renale cronica. Queste associazioni sono molto utili in quanto riportano 
l’esperienza di persone con la stessa problematica, di conseguenza ci si può scambiare 
consigli utili riguardo la gestione della malattia e della propria vita quotidiana. 
Ci sono anche associazioni che si occupano delle vacanze, quindi si preoccupano del 
trasporto, di alloggiare in strutture alberghiere apposite e nelle vicinanze di centri 
ambulatoriali di emodialisi, così che anche i malati di insufficienza renale cronica, anche 
se con alcune limitazioni in più, possono continuare a coltivare le proprie passioni e 
abitudini passate. 
In merito al contesto ticinese, a mio parere, è importante accennare i dati riguardo il 
trapianto d’organo. Per analizzare questa tematica, sempre molto discussa e in 
continua evoluzione, mi sono basata sulla lezione presentateci in classe nel novembre 
2013 dal Dottor Olivier Giannini che presta servizio presso l’Ospedale Beata Vergine di 
Mendrisio. 



11 
 

Nel 2014, secondo i dati forniti da SwissTransplant, i pazienti in lista d’attesa per 
trapianto d’organo renale erano 1417, mentre quelli che sono riusciti a ricevere un rene 
da donatori viventi risultavano 120, e infine coloro che hanno ricevuto un rene in 
trapianto da donatori deceduti risultavano 176. 
Nello specifico, per quanto riguarda il trapianto di reni i numeri, sempre secondo le 
statistiche di SwissTransplant, nell’anno corrente, ovvero il 2015, i pazienti tutt’ora in 
lista d’attesa per il trapianto renale ammontano a 1062. Il tempo indicativo di attesa per 
il trapianto renale, secondo le statistiche nel 2014, risulta in media 621 giorni circa, 
sempre in quell’anno i pazienti deceduti durante l’attesa risultano 24.  
I centri specializzati per eseguire il trapianto renale in Svizzera sono sei: L’Ospedale 
Universitario di Basile, l’Ospedale Universitario di Zurigo, l’Ospedale Cantonale di San 
Gallo, L’Ospedale Universitario di Ginevra, il Centro Ospedaliero Universitario Vodese 
(CHUV) e l’Ospedale Universitario di Berna. Nella piccola realtà ticinese ci sono 
collaborazioni con i grossi centri appena citati, ma ancora non sono stati eseguiti 
trapianti d’organo negli Ospedali ticinesi. (SwissTransplant. 2015.) 
 
Questa tematica è molto interessante in quanto può portare a principi etici molto 
evidenti e a tematizzare quanto in Svizzera vi è la mancanza di donatori di organi. 
Nonostante nella nostra Nazione ci siano cinque Ospedali Universitari predisposti per il 
trapianto renale, vi è una lunga lista di attesa e i periodi sono sempre più lunghi e 
logoranti per i pazienti bisognosi. Di conseguenza non si tratta di una mancanza di 
strutture, ma purtroppo, come già mostrato in precedenza, i dati dimostrano quante 
persone attendono un organo in comparazione ai trapianti già eseguiti. 
Bisogna anche tenere presente che i pazienti con insufficienza renale cronica si trovano 
confrontati con controindicazioni al trapianto renale, in particolare a pazienti anziani con 
diverse comorbilità e patologie concomitanti oltre all’età avanzata in cui il trapianto 
d’organo è altamente sconsigliato. 
Importante quindi informare i pazienti a riguardo, anche sulla lista d’attesa e dei tempi 
molto prolungati, delle eventuali complicanze, ma comunque, se l’età e l’organismo lo 
permettono, la scelta di eseguire un trapianto renale può veramente alleviare le 
sofferenze fisiche e eventualmente psichiche, e restituire una vita indipendente. 
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4. Il malato cronico in ambito nefropatico 
Per svolgere questo capitolo mi sono basata molto sulle interviste svolte. Non ho potuto 
fare a meno di percepire il concetto di cronicità nei racconti dei malati di insufficienza 
renale cronica. Quando parlavano esprimevano la dipendenza dalla malattia, ormai la 
loro vita dipende dalla patologia a cui sono affetti, ovviamente c’è chi riesce ad 
affrontare la situazione meglio che altri, però il concetto di fondo è sempre quello: una 
malattia a cui non c’è rimedio. 

Le malattie croniche sono sempre più frequenti al giorno d’oggi, secondo i dati forniti 
dall’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) la presa a carico delle malattie 
croniche a livello europeo é del 77%. Inoltre non bisogna sottovalutare che la presa a 
carico medica dei pazienti è influenzata dall’aspetto economico e sociale. 
La malattia cronica si riferisce a condizioni mediche o problematiche riguardanti la 
salute, con l’associazione a sintomi, che richiedono una presa a carico uguale o 
maggiore a 3 mesi. Il fattore cronico sta a significare anche il concetto, in questo caso, 
di malattia prolungata nel tempo e che non si risolve, richiedendo cure specifiche e 
costanti al fine di sopravvivere. (McKenna, M.T., et al., 1998.) A questo proposito, 
riallacciando questa definizione alla patologia di insufficienza renale cronica, la presa a 
carico è prolungata nel tempo, in quanto la funzione dei reni è danneggiata, con rischio 
di tossicità, per questo motivo le cure inerenti questa malattia devono essere costanti 
dal momento della diagnosi fino ad un eventuale trapianto o alla fine della vita. In caso 
contrario, la cronicità della malattia, porta alla morte prematura per intossicazione 
dell’organismo. 
Un aspetto che a volte si tende a tralasciare è l’impatto della malattia cronica con lo 
stato sociale della persona interessata. Con questa affermazione mi rivolgo al lato 
economico, la presa a carico di una patologia che deve essere curata per un tempo 
molto prolungato o per il resto della vita ha un impatto notevole dal lato finanziario. La 
povertà è sempre presente anche al giorno d’oggi, di conseguenza le cure a 
disposizione sono più limitate rispetto a chi può permettersi misure di prevenzione e di 
screening adeguate. Oppure, se non la prevenzione della malattia, mi riferisco alla 
presa a carico conseguente la diagnosi. Nel caso di insufficienza renale cronica, in 
specifico per la mia Tesi mi rivolgo al trattamento emodialitico (o dialisi peritoneale o 
trapianto), questo deve essere svolto almeno tre volte la settimana, così da purificare il 
sangue. Questo trattamento però, oltre alla presa a carico emodialitica, in precedenza 
comprende anche un’ospedalizzazione per il posizionamento della fistola, i trasferimenti 
dal domicilio fino all’ambulatorio e alla prevenzione di eventuali infezione, oltre alle 
visite mediche costanti. Quindi dal lato economico richiede una certa disponibilità 
finanziaria e una cassa malati che copra queste spese, di conseguenza se una persona 
non dispone di queste possibilità è impossibilitata o limitata nella cura della propria 
malattia. 
Come dice la parola stessa, la malattia cronica induce a una dipendenza dalla stessa. 
Ciò sta a significare che la patologia di insufficienza renale cronica è prolungata nel 
tempo, quindi non curabile e di conseguenza il paziente affetto dovrà imparare a 
conviverci per tutto il resto della vita. Questa affermazione non sta a significare però 
che la vita di un paziente con malattia cronica, in questo caso riguardante l’apparato 
renale, sia limitata o impedita dalla stessa. È fondamentale che con il passare del 
tempo il paziente accetti la malattia e che sviluppi delle strategie al fine di convivere con 
essa.  
Nel caso della malattia cronica ci vuole del tempo per reimpostare la vita quotidiana al 
meglio per seguire i trattamenti emodialitici, avere il tempo per riposare, e anche il 
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tempo per fare le attività della vita quotidiana che si ha sempre svolto. Bisogna sapersi 
mettere in gioco, la malattia non deve interrompere le abitudini di una vita oppure, e 
soprattutto, un’eventuale attività professionale. È scontato però che il paziente con 
insufficienza renale cronica dipenda dalla macchina emodialitica. Grazie a questa il 
sangue viene purificato e riportato in circolo senza le sostanze di scarto che i reni 
impossibilitati rilasciano nel circolo sanguigno. In norma le sedute, come già detto nel 
capitolo precedente, durano 4-5 ore almeno tre volte la settimana, quindi 
inevitabilmente si crea una sorta di “legame” tra la macchina e il paziente. A volte è 
difficile per il paziente accettare di aver bisogno di una macchina per sopravvivere, ma 
con il passare del tempo la persona oltre ad abituarsi, comprende l’importanza del 
trattamento e quindi si sviluppa una sorta di gratitudine verso di essa. 
A questo proposito un articolo che ha analizzato i sintomi correlati all’insufficienza 
renale cronica con trattamento in emodialisi, mette in evidenzia che la sintomatologia 
più frequente in questa casistica di pazienti cronici riguarda  il fisico e i correlati sintomi 
emotivi. Uno dei più comuni è la fatigue, questa colpisce l’80% dei pazienti, essa deriva 
dall’anemia da insufficienza renale, e di conseguenza condiziona enormemente la vita 
della persona affetta. (Merkus, M.P., et al. 1999.) Inoltre, un altro articolo riporta, che 
molti pazienti riferiscono di avere altri sintomi che caratterizzano la loro malattia renale 
cronica. Questi, per la maggior parte dei casi, sono l’anoressia, il dolore, la nausea, il 
prurito, crampi muscolari, disturbi del sonno e molti altri. (Kimmel, P.L. 
2002.)Determinati sintomi possono incrementare il disagio correlato alla malattia e 
quindi aumentare le difficoltà a trovare le strategie per migliorare la propria qualità di 
vita riguardo questa malattia con un decorso cronico prolungato nel tempo. 
L’impatto della malattia cronica, e i correlati sintomi, non colpiscono solo il paziente, ma 
bisogna considerare anche le persone che lo attorniano, e quindi il caregiver. A questo 
proposito un articolo centrato su questa tematica, ovvero l’insufficienza renale cronica e 
il coinvolgimento dei parenti prossimi al paziente, sottolinea in maniera esplicita come la 
diagnosi di malattia non colpisca solo il paziente stesso. Viene spiegato molto bene che 
il primo impatto con la malattia va a toccare la stabilità del nucleo familiare in quanto 
obbliga la famiglia a riorganizzare le abitudini ma soprattutto i ruoli. (Fiese, H.B. 2006.) 
Molto spesso la convivenza con un paziente malato porta un elevato rischio per il 
caregiver di compromettere la sua salute, questo succede perché i problemi da 
fronteggiare non includono solo il paziente stesso, ma tutta la famiglia, in maggior modo 
il partner più vicino al malato (moglie/marito). (Beanlands,H., et al. 2005.) Importante 
sottolineare il fatto che con i cambiamenti dovuti alla malattia cronica, le richieste 
connesse ad essa possono portare a una modificazione del vissuto di coppia da parte 
del partner diventato caregiver. Di conseguenza le percezioni del coniuge verso il 
partner ammalato tendono a modificarsi e portare cambiamenti nella relazione. 
(Janssen, D.J., et all. 2008.) Di conseguenza spetta a noi infermieri, oltre alla presa a 
carico completa del paziente, anche coinvolgere il caregiver educandolo alla presa a 
carico del proprio caro, al fine di aiutarli a trovare strategie di coping che funzionino per 
entrambi. 
A volte è difficile da accettare per il paziente e i familiari la diagnosi di malattia cronica e 
i relativi correlati trattamenti necessari. In relazione a ciò é importante rassicurare il 
paziente e il caregiver fornendo un’eventuale, se necessario, presa a carico psicologica, 
individuale o di coppia, al fine di fornire, oltre al supporto fisico e medico, anche quello 
emotivo e psicologico.  
Per quanto riguarda la presa a carico psicologica del paziente portatore di insufficienza 
renale cronica, come letto in un articolo che dimostra l’importanza della presa a carico 
multidisciplinare, è importante rafforzare le risorse personali dell’assistito nel processo 
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di accettazione verso i limiti stabiliti della malattia insorta. Bisogna considerare anche il 
fatto che il supporto da parte di un professionista deve prendersi a carico, non solo della 
malattia fisica e delle ripercussioni psichiche, ma anche delle caratteristiche affettive, 
culturali e sociali del paziente in trattamento. 
La malattia cronica distrugge i ritmi della vita quotidiana e delle abitudini del paziente, 
che poi nella maggior parte dei casi vanno a ripercuotersi sulla famiglia, quindi il senso 
di obbligo e di non scelta verso il trattamento di emodialisi è molto presente. 
Inoltre il cambiamento di vita, come già detto, non coinvolge solo il paziente ma anche i 
parenti più vicini e il contesto sociale in cui fa parte. La cura del paziente con malattia 
cronica è scandita dai ritmi settimanali del trattamento con emodialisi e dalle visite 
mediche, quindi chi si occupa in prima persona del proprio caro malato, deve 
automaticamente riorganizzarsi. Importante anche sottolineare il fatto che a volte il 
caregiver svolge anche la parte di psicologo, in quanto è sempre a contatto con il 
paziente e con la sua malattia, esso sfoga su di lui le ansie e preoccupazioni e di 
conseguenza anche il caregiver ne risente psicologicamente. 
Nella maggior parte dei casi questo stress psicologico va a sfogarsi come senso di 
rabbia e angoscia nei confronti della malattia cronica. Per questo motivo è molto 
importante la presa a carico multidisciplinare inglobando una figura psicologica al fine di 
prendersi a carico le preoccupazioni del paziente e del caregiver (familiari). (Ratti, M.M., 
et all. 2014.) 
 
Per concludere questo capitolo sull’impatto del fattore cronico della malattia renale è 
importante sottolineare quanto sia necessario prendere a carico, oltre che il paziente e 
le sue necessità, anche la famiglia o il parente prossimo che svolge il ruolo di caregiver.  
Fondamentale il processo di accettazione della durata della malattia, l’insufficienza 
renale cronica ha quindi un impatto sulla vita quotidiana e sociale della persona 
significativo, importante quindi preparare il paziente e i familiari ad affrontare queste 
limitazioni nel modo più adatto. 
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5. Qualità di vita 
Durante il mio percorso scolastico ho avuto modo di confrontarmi spesso con questa 
tematica. La qualità di vita è stata trattata in molte lezioni, in quanto essa fa parte del 
benessere della vita di ciascun individuo. 
Per svolgere questo capitolo, sempre riguardante i pazienti con insufficienza renale 
cronica, oltre che basarmi su articoli trovati, farò capo anche a alcune lezioni 
interessanti a cui ho partecipato in questi anni di formazione. 
 
Secondo L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 1993, la qualità di vita 
viene definita: “come la percezione soggettiva che un individuo ha della propria 
posizione nella vita, nel contesto di una cultura e di un insieme di valori nei quali egli 
vive, anche in relazione ai propri obiettivi, aspettative e preoccupazioni. Riguarda quindi 
un concetto ad ampio spettro, che è modificabile in maniera complessa dalla 
percezione della propria salute fisica e psicologico-emotiva, dal livello di indipendenza, 
dalle relazioni sociali e dalla interazione con il proprio specifico contesto ambientale.” 
(World Health Organization. 1993.) 
Nonostante siano passati tanti anni dall’emissione di questa definizione, ho deciso di 
riportarla parola per parola in quanto esprime con molta chiarezza il suo significato in 
ogni aspetto. Da questa definizione ci si può basare appunto alla qualità di vita dei 
pazienti nefropatici con insufficienza renale cronica, in quanto tocca molti concetti, 
questi vanno a modificare la salute fisica, psicologica, emotiva, l’indipendenza, le 
relazioni sociali e tanti altri aspetti dei pazienti in questione.  
Per eseguire la mia tesi l’interpretazione dell’OMS é perfetta, in quanto il tema di fondo 
da sviluppare è la qualità di vita del paziente emodialitico riguardo la quotidianità e la 
vita sociale rispetto le condizioni di salute, bisogna però considerare che è modificabile 
e quindi bisogna adeguarsi. 
Per tornare al tema di questo capitolo trovo molto importante riportare un dato 
significativo trovato leggendo un articolo riguardante la qualità di vita dei pazienti 
anziani in dialisi. Questo scritto esplicita molto bene il continuo aumento di pazienti 
anziani bisognosi di un trattamento dialitico. Le principali cause risalgono all’età della 
popolazione occidentale che è in continua crescita, ai progressi della medicina riguardo 
i danni multi organo e altre problematiche vascolari che comportano la sopravvivenza 
riguardo patologie o eventi cardiovascolari e di conseguenza l’arrivo in emodialisi 
avviene in età avanzata, e in ultimo vi sono i progressi tecnologici riguardo gli impianti di 
dialisi. (Jager, K.J., et all. 2003.) Di conseguenza la qualità di vita di una persona sana, 
ad un tratto può apportare dei cambiamenti drastici, in quanto, oltre all’arrivo della 
patologia vi è la vecchiaia che limita maggiormente, e quindi di seguito le conseguenti 
patologie legate alla terza età o magari anche al trattamento stesso. 
Inoltre bisogna considerare, e non sottovalutare, il fatto che oltre all’età molti pazienti 
dializzati all’inizio del trattamento posseggono una o più comorbilità, come scompenso 
cardiaco, vasculopatia periferica, e molte altre. Da prendere atto anche che oltre alle 
problematiche cliniche del paziente, si toccano anche aspetti molto importanti per il 
personale sanitario, quali problematiche etiche, sociali ed economiche. Quindi è 
fondamentale considerare anche questi aspetti. (De Biase, V., et all. 2007.) Oltre al 
prolungamento della sopravvivenza, che si effettua con il trattamento dialitico, come 
curante, è importante dare peso al cambiamento riguardo la qualità della vita del 
paziente in questione. A questo proposito vi è un questionario chiamato Short Form-36 
(SF-36), esso valuta la qualità di vita percepita dal paziente prendendo in 
considerazione l’attività fisica, il ruolo fisico, il dolore fisico percepito, la salute in 
generale, la vitalità, le attività sociali, il ruolo emotivo e la salute mentale. Da queste 
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valutazioni si possono comporre degli indici che consentono di stabilire quanto il 
paziente sia compromesso al fine che il tutto si rifletta sulla qualità di vita dello stesso. 
(Unruh, M., et al. 2004.) 
Questo strumento è interessante da sottoporre al paziente, in quanto permette di 
stabilire lo stato di salute dell’interessato. 
Un secondo strumento, proposto in un altro articolo consultato, riguarda lo 
Psychological General Well Being Index (PGWBI).  Si tratta di un questionario 
sviluppato negli anni ’80 in America e utilizzato in tutto il mondo. Questo questionario 
permette di auto-rappresentarsi riguardo lo stato di benessere o di disagio rispetto la 
sfera emozionale o affettiva del paziente che lo esegue. (Russo, G. E., et all. 2010.) 
Un aspetto molto importante è quello di valutare il notevole cambiamento al momento 
dell’inizio della dialisi riguardo la qualità di vita precedente e quindi i relativi 
cambiamenti. Questi riguardano maggiormente l’impegno che porta un trattamento 
come l’emodialisi e le correlate situazioni influenzate dalla terapia. A questo proposito, 
come detto in precedenza, per i pazienti ci sono degli strumenti per misurare il grado di 
disagio e il cambiamento di qualità di vita, bisogna inoltre considerare un’eventuale 
cambiamento di vita anche nei familiari. Tale cambiamento infatti non condiziona solo lo 
stile di vita del paziente, ma anche le relazioni familiari, sociali e lavorative, causando 
anche una ristrutturazione riguardante il ruolo del paziente all’interno di questi contesti. 
(Trabucco, G., et all. 2005.) 
La malattia cronica, in maggior modo in pazienti dializzati, porta a interazioni complicate 
nella loro vita, quali problemi chiaramente oggettivabili e anche soggettivi, oltre che alla 
sofferenza legata al trattamento e a ciò che porta la malattia. Tutto ciò va a ripercuotersi 
anche sulla vita dei familiari più vicini che devono adattarsi alle nuove condizioni di vita 
del proprio caro malato e ai ritmi determinati dalla patologia e quindi dei conseguenti 
trattamenti necessari. (Strepparava, M.G. 2003.) 
L’obiettivo per i pazienti è quello di mantenere e conservare un’adeguata compliance, 
nonostante che all’inizio della dialisi venga constatato un forte disagio dovuto alla 
necessità di cambiare drasticamente lo stile di vita. Questo malessere si manifesta sia a 
livello fisico che di presa di coscienza della nuova situazione, e quindi la 
consapevolezza che la propria qualità di vita è in cambiamento. Di conseguenza tutto 
ciò inevitabilmente si ripercuote sulla famiglia più stretta, in quanto questo processo, 
ovviamente in maniera differente, succede anche in loro. (Trabucco, G., et all. 2005.) 
Una strategia molto funzionale è la presa di coscienza da parte del paziente dializzato, 
quindi l’accettazione della malattia e del trattamento di emodialisi, questo deve portare 
a considerare la dipendenza dalla macchina dialitica e anche dalla famiglia che lo 
supporta durante questo percorso. Paradossalmente questo processo porta a una 
maggiore autonomia e di conseguenza porterà a minore incidenza di complicanze 
correlate a minori limitazioni. Contrariamente la non accettazione della dipendenza dal 
trattamento può portare, oltre alle debilitazioni fisiche tipiche della terapia, a disturbi 
ansiosi e eventualmente a una correlata depressione. Tutto ciò va a influenzare 
ulteriormente, in maniera debilitante, la qualità di vita del paziente. (De Isabella, G., et 
all. 2003.) Questo cambiamento di stile di vita della persona non ha come conseguenza 
una riduzione diretta della sopravvivenza, ma un’alterazione della qualità e quindi una 
nuova ricerca del proprio benessere in relazione alla patologia cronica. (Devins, G.M., 
et all. 1990.) 
Per concludere questo capitolo incentrato sulla qualità di vita del paziente con 
insufficienza renale cronica in trattamento con emodialisi, si può constatare che 
ovviamente essa va a cambiare. La qualità di vita deve adeguarsi alle nuove necessità 
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e abitudini che sopraggiungono dovute alla malattia, di conseguenza bisogna sviluppare 
delle strategie efficaci al fine di vivere al meglio le nuove condizioni. 
Ciò comporta anche un’integrazione nel nuovo stile di vita dei familiari, in quanto anche 
loro possono avere delle ripercussioni sulla vita quotidiana. 
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6. Autoadattamento 
L’adattamento viene inteso come adeguamento verso qualcosa o qualcuno. Per quanto 
riguarda la tematica della mia tesi, l’adattamento di una persona affetta da insufficienza 
renale cronica in trattamento con emodialisi viene inteso come un autoadattamento. 

Accettare una malattia come l’insufficienza renale cronica, e di conseguenza i correlati 
trattamenti che ne necessita, significa oltre che avere un sostegno familiare e sociale, 
anche possedere delle strategie di coping valide al fine di adattarsi al nuovo stile di vita 
con le proprie forze. 

Il coping si riferisce a “processi cognitivi e comportamentali che gestiscono richieste 
esterne e/o interne che superano le risorse della persona”. (Dubow, E.F., et all. 2011.) 
Un coping efficace può dipendere da diversi fattori intrinseci, come ad esempio i tratti 
della personalità del paziente, o da fattori estrinseci quali associazioni di supporto. Il 
coping può andare a lavorare sull’evitamento, sulla riduzione o l’eliminazione dei fattori 
di stress, in questo caso rispetto alla cronicità della malattia. Oppure può lavorare al fine 
di aiutare le persone a elaborare delle nuove risorse interne alfine di sentirsi meglio con 
la situazione o se stessi in generale rispetto la malattia cronica. Di conseguenza è 
fondamentale avere la capacità per far fronte in maniera efficace allo stress causato 
dalla cronicità in modo da mantenere un buon livello di salute e benessere. (Blum, S., et 
all. 2012.) 
In tutto questo è importante inglobare il sostegno della famiglia e quindi del caregiver e 
le risorse sociali quali gruppi di aiuto e sostegno inerenti l’ambito della malattia cronica 
renale.  
Avere un supporto da parte della famiglia è fondamentale in quanto può fornire un ruolo 
importante per quanto riguarda il sostegno emotivo e la vicinanza al paziente può far 
sentire l’interessato più sicuro. Questo supporto aiuta molto anche a superare il 
momento critico iniziale della malattia, della presa di coscienza inerente il fattore 
cronicità e quindi la correlata preoccupazione di doverci convivere per tutta la vita. 
Sapere che si ha un supporto familiare e sociale valido aiuta anche nell’accettazione 
della malattia. 
Molto importante è cercare di creare una rete di aiuto attorno alla vita del paziente, 
come ad esempio l’aiuto domiciliare, infermieri che si recano a casa del paziente e oltre 
ad occuparsi della parte infermieristica del caso, aiutano supportando il paziente in 
momenti critici della malattia. Importante avere una rete di persone specializzate nel 
campo, come medici, infermieri, aiuti domiciliari, trasporti, e altro ancora, al fine di dare 
sicurezza al paziente e anche alla famiglia che lo circonda. 
Un sostegno valido, visto anche durante le lezioni scolastiche e presentato dalla 
docente Silvana Camponovo nel marzo 2015, potrebbe essere il Counselling. Questo è 
un processo relazionale tra una figura professionale (con specializzazione di 
Counsellor) e un individuo (o coppia, gruppo di persone). Per svolgere questo processo 
viene usato un ascolto attivo e empatico al fine di supportare la persona e scovare le 
sue risorse personali per promuovere il suo benessere.  
Il Counselling è un’ottima strategia da fornire ai pazienti che faticano ad accettare la 
malattia e la sua cronicità, in quanto esso lavora sulle risorse che l’interessato già 
possiede, e grazie a questo processo riesce ad esteriorizzarle e quindi poi a metterle in 
pratica, al fine di autoadattarsi alla malattia con le proprie forze. 
Importante sottolineare in merito, che il Counselling affronta problemi personali ma non 
psicologici. Quindi è totalmente differente dalla psicoterapia, questo infatti può essere 
praticato in diversi ambiti come anche in Ospedale, durante il ricovero, da infermieri 
specializzati in merito. 
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Credo fermamente che questa pratica possa aiutare nell’autoadattamento in quanto si 
valorizzano le risorse del paziente che già possiede, ma che non riesce ad 
esteriorizzare da solo. Con questo aiuto si riesce a valorizzare le risorse del paziente e 
mettendole in pratica esso può far fronte alle difficoltà e adattarsi alla cronicità della 
malattia e ai correlati trattamenti. Sviluppando un’accettazione di tutto ciò, 
automaticamente, anche la qualità di vita, nella maggior parte dei casi, può migliorare. 
 
Un’altro aiuto consiste nell’educazione alla salute, esso implica un’attività intenzionale 
della persona alfine di modificare gli atteggiamenti e i comportamenti individuali e sociali 
che vengono messi in atto in determinate situazioni. Questo permette di tutelare la 
propria salute e di conseguenza migliorarla. (Simonelli, I., et all. 2010.) 
Una definizione interessante è quella data da F.E. Aboud: “un processo che include 
dimensioni intellettive, psicologiche e sociali relative alle attività che accrescono le 
capacità delle persone, di prendere decisioni informate che influenzano il loro 
benessere personale, familiare e della comunità. Questo processo, basato su principi 
scientifici, facilita l’apprendimento e il cambiamento del comportamento.” (Aboud, F.E. 
1998.) 
Questo processo può aiutare molto le persone affette da insufficienza renale cronica in 
quanto, con la presa di coscienza e lo sviluppo di tali principi, possono poi sviluppare 
risorse alfine di riuscire ad affrontare tutta una serie di problematiche così poi da 
adattarsi alla patologia e ai cambiamenti che ne comporta. 
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7. Metodologia 
Il metodo di ricerca che ho scelto di svolgere per strutturare il mio lavoro è quello di una 
ricerca qualitativa semi-strutturata. 

La ricerca qualitativa é un tipo di ricerca che adotta un approccio di tipo naturalistico nei 
confronti del soggetto identificato. Questa ricerca permette di analizzare i fenomeni 
ricercati nei loro contesti di origine interpretandoli nei termini che i soggetti stessi 
esplicitano di essi. Questi dati si riferiscono a significati individuali in base alle 
esperienze di vita e azioni che i soggetti intervistati hanno vissuto nella propria vita. 
(Trobia, A. 2005.) 
Ciò che è molto interessante di questo metodo è la circolarità. In base alla “pista” di 
ricerca che si intende percorrere c’è sempre la possibilità di cambiare metodo o 
strategie di intervista e di struttura, dal generale allo specifico o viceversa. L’importante 
è saper focalizzarsi su ciò che interessa e su i concetti da sviluppare attorno alla 
domanda posta durante l’intervista e, di conseguenza, evitare il materiale superfluo e il 
dilungarsi eccessivamente. 
 
Esistono tre tipi di interviste, quelle strutturate, ovvero con una forma e un contenuto 
delle domande già prestabilito, e rispettare lo stesso ordine per ogni intervista.(Bruschi 
A. 1999.) Nelle interviste semi strutturate, invece si ha una traccia mediamente precisa 
con gli argomenti cardine da trattare. Ma poi viene lasciata la possibilità che l’intervista 
possa prendere ulteriori direzioni esplorative. Interessante è quindi la libertà che 
l’intervistato ha di poter parlare liberamente, ciò permette l’emergere di temi non previsti 
che nella maggior parte dei casi forniscono ulteriori informazioni interessanti. Infine vi 
sono le interviste non strutturate,ovvero nulla di prestabilito, lasciare che la discussione 
prenda una sua struttura, che gli argomenti vengano estrapolati dall’individualità del 
soggetto intervistato senza nessun schema o guida prestabilita. 
Durante una lezione svolta a scuola sono stati spiegati i fattori fondamentali per 
sottoporre le domande. Questi consigli esposti dalla Professoressa Caiata Zufferey, 
durante la sua presentazione ha dato importanza alla modalità con la quale si formano i 
quesiti. 
Importante è che vi siano sempre domande “aperte” in modo che le risposte non siano 
delimitate ma libere di espressione e, fattore fondamentale, chiedere sempre 
all’intervistato se vuole aggiungere qualcosa in merito, dando così alla persona 
un’ulteriore libertà nel raccontare la propria esperienza e fornire ulteriori informazioni.  
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7.1 Domanda di ricerca 
La mia domanda di ricerca è la seguente: “Quanto l’emodialisi influenza la relazione 
sociale e la vita quotidiana della persona anziana e come riesce a gestirsi?”. 
Ciò che questo interrogativo va a indagare sono gli effetti secondari di tale trattamento a 
livello fisico e emotivo, quindi interessante tematizzare quali limitazioni porta e come la 
vita quotidiana cambia e si modifica in base alle nuove abitudini di vita. Sono state 
indagate anche quali ulteriori preoccupazioni questo impegno costante trasmette nei 
pensieri del paziente dializzato. 
L’obiettivo è di indagare quanto la vita quotidiana e le abitudini sociali si modificano dal 
momento che il trattamento dialitico ha inizio. 

 

7.2 Campionatura 
Per svolgere le interviste ho scelto di paragonare esperti in materia e i pazienti stessi 
che vivono questa patologia, i correlati trattamenti e le conseguenti limitazioni. 

Ho scelto di intervistare una persona laureata in psicologia che ha lavorato per molti 
anni in un reparto di nefrologia occupandosi prettamente di consulenze a pazienti con 
insufficienza renale cronica in trattamento. L’obiettivo dell’intervista era quello di poter 
avere un’analisi della malattia e del vissuto dei pazienti dal punto di vista di un 
professionista. 
Secondariamente ho svolto tre interviste a pazienti con insufficienza renale cronica in 
trattamento dialitico, due uomini e una donna. Ho avuto modo di “conoscere” queste 
persone grazie alla disponibilità di un amico di famiglia e grazie alla collaborazione del 
Dottor Giannini, medico responsabile del servizio emodialitico dell’Ospedale Beata 
Vergine di Mendrisio. 
 
Per svolgere la raccolta dei dati ho redatto un foglio di liberatoria che testimonia la 
volontà delle persone scelte a essere intervistate. Questo foglio di liberatoria garantisce 
la privacy e l’anonimato della persona spiegando che i dati raccolti durante i colloqui 
saranno utilizzati unicamente per svolgere questo lavoro di tesi e senza secondi fini. 
Durante le interviste ho riscontrato alcune difficoltà riguardo i vari approcci ai pazienti 
intervistati. Dal momento che non volevo causare reazioni emozionali, dovute magari a 
certe domande sensibili che avevo in previsione, cercavo di adeguarmi a loro e a come 
si presentavano. Con calma e pazienza ho avuto modo di condurre le interviste come 
previsto senza nessun intoppo.  
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7.3 Intervista qualitativa 
Le domande che ho scelto di sottoporre alla Dottoressa avevano lo scopo di recuperare 
dalla sua esperienza professionale, le caratteristiche dei pazienti nefropatici cronici 
presi da lei a carico alfine di una visione globale delle diverse situazioni di cura. 
Per quanto riguarda le domande poste ai pazienti con insufficienza renale cronica in 
trattamento con emodialisi, l’obiettivo era quello di percepire le emozioni che suscita 
questa particolare malattia. Questo dando molta rilevanza ai pensieri personali, alle 
esperienze vissute, alle difficoltà affrontate e a quelle che ancora spaventano il futuro 
dell’intervistato. Mi sono concentrata anche sulle strategie apprese per affrontare la 
malattia e alle paure che ancora ne suscita. 
 
Le domande sono state redatte dalla sottoscritta in base alle ricerche svolte per 
produrre il quadro teorico iniziale. Non ci sono delle referenze per ogni domanda, ma in 
base a ciò che leggevo su libri e articoli scientifici marcavo domande pertinenti su ciò 
che stavo ricercando per poi svolgere le interviste in base agli obiettivi posti. 
I quesiti rivolti alla psicologa erano incentrati sul racconto delle sue esperienze 
professionali. La prima domanda posta è stata: “Al momento della diagnosi e quindi 
della presa a carico psicologica, i pazienti malati di Insufficienza Renale Cronica come 
si presentano?”. Questa domanda può sembrare banale e scontata. Ho pensato molto 
se fosse veramente necessario chiederlo, perché la mia intenzione era quella di essere 
molto precisa su ciò che andavo a ricercare. Ho concluso che questa domanda potesse 
dar modo all’intervistata di esplicitare in maniera precisa chi fossero i suoi pazienti. 
Questo perché non tutti i pazienti con insufficienza renale cronica in cura con emodialisi 
necessitano un sostegno psicologico, era quindi interessante approfondire la visione 
della casistica di pazienti che hanno necessità di un supporto, alfine di ampliare la 
visione, anche negli aspetti psico-sociali. 
Un’altra domanda interessante e pertinente con il tema di fondo della mia tesi riguarda il 
racconto da parte della professionista sull’impatto della malattia sulla vita quotidiana e 
sociale del paziente malato. Un argomento che mi interessava molto estrapolare da 
questa domanda era il concetto di cronicità, in quanto l’aspetto della vita quotidiana e 
sociale ne sono molto influenzati. Lo scopo era ricercare delle informazioni che dessero 
la possibilità di allacciarsi a un altro tema rilevante per poi approfondirlo e correlarlo alla 
realtà del singolo paziente malato. 
Una domanda interessante da chiedere al medico riguarda i rapporti con i familiari, o 
caregiver. Riguardo questa tematica era interessante avere anche una visione e un 
paragone medico, alfine di avere anche dei concetti più teorici in merito. Naturalmente 
l’aspetto della famiglia è stato in seguito trattato anche nell’intervista svolta ai pazienti, 
così da avere un paragone tra vissuto personale e quello professionale. 
Una delle ultime domande che poste alla psicologa riguardava l’eventuale “legame” che 
può crearsi tra la macchina di emodialisi e il paziente. Questa domanda la portavo con 
me fin dallo stage svolto l’anno scorso in nefrologia. Durante questa esperienza non ho 
potuto fare a meno di percepire che, da una parte questo trattamento era motivo di 
apprensione, mentre dall’altra ho sentito che la persona dipendente dalla macchina 
sviluppava anche un senso di gratitudine. Questi due concetti mi hanno portata a 
pensare alla creazione di un eventuale legame che ingloba il timore verso il trattamento, 
prendendo atto della sua necessità, e un sentimento di gratitudine per la possibilità di 
sopravvivenza data dalla tecnologia. 
Le domande due, quattro e cinque non credo sia necessario analizzarle, in questo 
capitolo, in quanto includono le paure date dall’impatto con la malattia, le risorse che i 
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pazienti sviluppano con il tempo per affrontare le limitazioni e la casistica di pazienti che 
necessitano di sostegno.  
 
Per quanto riguarda i quesiti sottoposti ai tre pazienti intervistati, mi sono basata su 
nove domande guida, così da poter analizzare ciò che mi interessava sapere e dando 
loro la possibilità di libertà nel discorso. 
La prima domanda inerente l’inizio della patologia è stata fondamentale in quanto ha 
potuto dare una visuale globale della durata, fino ad ora, della malattia. Questo dato 
automaticamente porta alla seconda domanda necessaria nel comprendere le emozioni 
scaturite dalla comunicazione della diagnosi e quindi individuare in quale fase 
dell’accettazione della malattia si é trovato il paziente intervistato. Ho deciso di iniziare 
sottoponendo l’intervistato a queste due domande in quanto le ho ritenute necessarie e 
precise, così da avere già all’inizio una visione della situazione globale. 
Le domande cruciali dell’intervista sono i quesiti quattro, cinque e sei, in quando vanno 
ad analizzare le limitazioni fisiche e psicologiche dovute alla malattia e quindi le 
strategie per affrontarle, la gestione della vita quotidiana e delle relazioni sociali dopo la 
scoperta della patologia. Ho scelto di porre queste domande in quanto oltre che ad 
essere tra gli obiettivi della Tesi, sono anche i fattori che più sono colpiti in caso di 
malattia cronica degenerativa e mi interessava sapere la riflessione da parte dei 
pazienti selezionati in merito a ciò. 
La terza domanda, riguardo la prima presa a carico infermieristica e medica, la settima 
domanda che vuole analizzare il rapporto che il paziente ha con la macchina da dialisi, 
l’ottava domanda riguardo la reazione e il supporto della famiglia rispetto la malattia e la 
nona domanda sull’aspetto dell’accettazione, hanno tutte lo scopo di avere una 
raffigurazione soggettiva di ogni paziente intervistato, così poi che nel capitolo 
riguardante l’analisi dei dati io possa paragonare i diversi vissuti e analizzarli. 
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8. Analisi dei dati 
Per svolgere questo capitolo, rispetto l’analisi dei dati rilevati grazie alle interviste 
eseguite, vi sarà un approfondimento delle grandi tematiche che caratterizzano questo 
lavoro di Tesi in comparazione al materiale rinvenuto. Queste non si soffermeranno 
prettamente sulle domande poste agli intervistati, ma sarà un’analisi generale secondo 
gli obiettivi prestabiliti. 
Gli argomenti cardine di questo lavoro sono: la qualità di vita, le limitazioni causate dalla 
patologia e dal trattamento correlato e le conseguenti risorse per reagire, e la vita 
sociale del paziente nefropatico cronico. Questi elementi faranno da file rouge per 
analizzare le tre interviste. Oltre a ciò vi sarà anche ulteriore materiale alfine di rendere 
l’analisi precisa e completa. 
 
Per quanto riguarda la qualità di vita dei pazienti con insufficienza renale cronica in 
trattamento emodialitico, emergono dalle interviste molte riflessioni interessanti. 
Dall’intervista con la psicologa, alla domanda rispetto prevalentemente la vita 
quotidiana, ha risposto con una riflessione molto pertinente: “…l’idea iniziale è di fare le 
ore necessarie alla dialisi e quelle restanti di svolgere le attività di sempre, invece 
l’impatto fisico è talmente notevole che frena a svolgere la vita come sempre.” In questa 
affermazione la psicologa esplicita molto bene quanto le aspettative e la realtà siano 
contrastanti. Inizialmente, per una persona che non ha mai avuto un approccio con 
questa patologia, può essere difficile immaginarne il decorso. Poi con l’inizio del 
trattamento e il procedere dei giorni iniziano a prendere coscienza del grande impegno 
che ne richiede, sia fisico che mentale, quanto esso va a cambiare notevolmente la 
qualità di vita nel vero senso della parola. Riguardo questa tematica risulta interessante 
il paragone con i pazienti intervistati. A questo proposito dall’intervista con il Signor E. è 
emersa la tematica riguardo il rifiuto. Il paziente inizialmente non accettava la malattia, 
ma in maggior modo il trattamento che ne necessitava, e la correlata costanza. Egli 
afferma che è stato un percorso duro, ma che poi questo lo ha portato ad una visione 
diversa, sostenendo la malattia come se fosse un lavoro, senza vacanze, quindi un 
impegno costante che lo potesse tenere in vita, costruendo attorno a questa 
rappresentazione una nuova qualità di vita. Interessante è anche ciò che è stato 
estrapolato nell’intervista con il Signor R., egli afferma di aver preso tutto ciò con 
filosofia, riferisce di essersi abituato a questo nuovo ritmo di vita, e quindi di 
conseguenza di averne cambiato anche la qualità. Inevitabile il paragone con l’intervista 
svolta alla Signora C., da quest’ultima sono emerse riflessioni diverse dalle due 
esperienze precedenti. La Signora ha esplicitato quanto la patologia, ma soprattutto il 
trattamento di emodialisi, la stanchi notevolmente descrivendo la terapia dialitica come 
una condanna. Inoltre afferma, che dopo l’inizio delle cure, la sua vita è cambiata e a 
questo proposito riflette sul senso della sua vita: “ciò che conta non è la durata della 
vita, ma la qualità”, pur affermando ciò la Signora non riesce a trovare valori che le 
permettano di ricrearsi una qualità di vita adeguata alle sue condizioni attuali 
affermando di essersi arresa al destino. 
Un secondo tema riguarda le limitazioni, prevalentemente fisiche, imposte 
maggiormente dal trattamento di emodialisi in seguito a diagnosi di insufficienze renale 
cronica. 
Durante l’intervista con la psicologa questo tema viene trattato, in quanto spiega quanto 
la vita dei pazienti, che fanno richiesta del suo aiuto, sia limitata, ad esempio il non 
poter bere neppure un bicchiere di acqua. Allo stesso modo, con il passare del tempo, 
questo aspetto può diventare abitudine, oppure venir interpretato come una 
motivazione, ovvero: meno acqua si beve, meno tempo bisogna eseguire l’emodialisi. 
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Inoltre è stato sottolineato quanto questo trattamento sia sfiancante nella vita dei 
pazienti, in quanto, oltre al tempo da dedicare alla terapia, la stanchezza e la fatica 
fisica portano una non indifferente limitazione nella vita quotidiana. 
Tutto ciò può venir paragonato all’esperienza dei pazienti che vivono questo tipo di 
limitazioni. A questo proposito il Signor E. afferma di non percepire alcun cambiamento 
rispetto la sua abituale vita quotidiana e nei confronti della famiglia, tranne che il 
disturbo rispetto l’occupazione del tempo da dedicare ai trattamenti settimanali. La 
risorsa che egli mette in atto riguarda il non pensare alla malattia e ai conseguenti 
trattamenti, in maggior modo quando si trova al di fuori dell’ambulatorio. Una seconda 
risorsa che lo aiuta è il non nascondere il braccio portatore di fistola. 
In contrasto vi sono le altre due esperienze, entrambe riportano esempi di restrizioni 
che condizionano le abitudini, ormai passate. La Signora C. afferma che l’emodialisi ha 
un impatto condizionante rispetto la vita, per “colpa” di questo trattamento ha dovuto 
rinunciare a tante cose. Queste sono state causate dalla stanchezza, e in maggior 
modo dalle restrizioni rispetto l’idratazione, quindi riguardo tutti i liquidi.  A tutto ciò non 
riferisce di avere delle risorse, ciò che più la preoccupa riguarda il non aumentare di 
chili per non togliere di conseguenza liquidi durante la seduta di emodialisi, la sua vita 
ormai gira attorno a questo.  
Mentre il racconto del Signor R. riferisce che le limitazioni dovute da questa malattia 
hanno influenzato la sua passione verso l’attività fisica, ad esempio egli ha dovuto 
rinunciare al nuoto, svolto con regolarità settimanalmente. Inoltre da quando ha iniziato 
il trattamento, il paziente afferma di aver riscontrato sensazione di pesantezza alle 
gambe oltre alla stanchezza generale dovuta dalla terapia. Una rinuncia importante è 
stata il dover abbandonare la guida dell’automobile, in quanto la debolezza non lo 
faceva più sentire tranquillo. A proposito di questa tematica non riferisce strategie che lo 
aiutino ad affrontare tutto ciò, l’unica cosa che lo aiuta è il riposare dopo i trattamenti. 
 
Il terzo ed ultimo tema da analizzare riguarda le relazioni sociali  e la famiglia del 
paziente nefropatico cronico in trattamento, quindi i relativi sostegni che necessitano 
oppure la necessità di allontanarsi e trascorrere momenti in solitudine. A riguardo la 
Dottoressa intervistata ha argomentato quanto una malattia cronica possa incidere in 
maniera rilevante anche rispetto la gestione della vita anche a livello sociale. Spesso, 
alla persona malata, vengono a mancare delle risorse, questa mancanza può venire 
percepita da terzi. Di conseguenza può capitare che le persone vicine o i propri cari non 
sappiano come porre un aiuto oppure addirittura non ne capiscono la gravità. Inoltre le 
restrizioni dovute al trattamento, la stanchezza e tutta una serie di cambiamenti portano 
il paziente ad un isolamento sociale in quanto si preferisce non far sapere della malattia 
ad altri. L’imbarazzo causato dalla fistola può anche portare alla rottura di certi legami. 
Ovviamente non sempre le situazioni sono le medesime, dipende sempre dalla persona 
interessata. Ad esempio c’è chi non ha avuto nessuna ripercussione sociale o familiare, 
anzi usa la socialità come risorsa per superare la cronicità della malattia, come nel caso 
del Signor E., che occupa il suo tempo frequentando gli amici o i familiari al fine di non 
pensare alla malattia. Oppure vi sono casi in cui la famiglia era una risorsa, come nel 
racconto della Signora C., il fratello, prima del decesso, era molto presente e la 
sosteneva in questo percorso, ora le restano solo due nipoti che però abitano lontano. 
La Signora afferma che nonostante le molteplici difficoltà da affrontare dovute alla 
malattia, rispetto la vita sociale, non ha mai abbandonato le proprie conoscenze così da 
avere sempre compagnia. Sostenendo però che la comunicazione della diagnosi ha 
deciso di trasmetterla solo agli amici e familiari più stretti in quanto non le piaceva 
raccontare troppo di lei. Mentre per il Signor R. la vita sociale non è cambiata molto, in 



26 
 

quanto la figura più importante attualmente nella sua vita è la moglie. Anch’essa ha 
accettato la malattia con filosofia e dimostrando costante supporto nell’affrontare le 
circostanze con il marito. 
 
Ciò che emerge da questa analisi dei dati, in base alle interviste svolte, grazie alle 
esperienze diverse tra loro, riguarda il paragone al fine di avere una visione globale 
rispetto al vissuto dei diversi tipi di malati cronici. 
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9. Discussione 
Quale ricercatrice responsabile della Tesi, mi avvalgo della libertà di commentare i dati 
a me gentilmente offerti grazie alle interviste svolte, paragonandoli al materiale teorico 
del quadro teorico e a nuovi articoli interessanti su cui poter ragionare. 

Per analizzare la tematica riguardo la qualità di vita emersa dalle interviste è 
interessante iniziare la discussione dei dati con il parere della psicologa intervistata: il 
suo pensiero è che le aspettative delle persone non informate rispetto la gravità della 
malattia cronica, a inizio trattamento, sono più positive. Con il passare del tempo e 
l’esperienza la maggior parte dei pazienti si accorgono però di non riuscire a mantenere 
certi ritmi di vita.  
Ciò che risulta dalle informazioni raccolte tramite le interviste è che nonostante le 
aspettative (positive o negative), 2 pazienti su 3 affermano di avere una qualità di vita 
accettabile dopo l’inizio del trattamento, secondo i propri stili di vita precedenti o 
comunque secondo i propri ideali. Uno studio sulla qualità di vita dei pazienti con 
insufficienza renale cronica, dopo un anno di dialisi, già menzionato nel Capitolo 5 del 
quadro teorico, oltre a dimostrare una notevole riduzione dei parametri fisici e emotivi, 
da molta importanza alla vitalità del paziente. Per di più viene dimostrato che a un anno 
dall’inizio del trattamento, la qualità di vita, di pazienti con età media di 79 anni, viene 
descritta come soddisfacente, in quanto non rappresenta notevoli cambiamenti rispetto 
a pazienti con la stessa età e senza insufficienza renale cronica. Ciò va a significare 
che questa malattia, oltre a una serie di problematiche fisiche e mentali, non crea 
situazioni per il quale i pazienti debbano mettere in gioco la propria qualità di vita. Di 
conseguenza paragonando le interviste allo studio sopracitato si può affermare che 
questi risultati vanno a combaciare anche con i dati rilevati dalle interviste svolte: due 
delle persone intervistate, raccontano quanto la loro vita sia cambiata, ma allo stesso 
tempo di aver adeguato le abitudini precedenti con la realtà dei fatti, mantenendo così 
una qualità di vita accettabile. Mentre un paziente su tre afferma di aver percepito una 
riduzione drastica della qualità di vita, raffigurando la dialisi come una condanna fin 
dall’inizio del trattamento.  
Il mio pensiero riguardo la tematica è che lo spirito umano cerca di adattarsi a situazioni 
estreme alfine di sviluppare nuove risorse che permettono di andare avanti. A volte però 
le risorse del paziente non sono sufficienti per far si che riescano a riabituarsi alle nuove 
condizioni di vita. 
 
Per quanto riguarda le limitazioni indotte dalla malattia, è interessante che su 3 
interviste a pazienti con insufficienza renale cronica in trattamento con emodialisi, tutti 
abbiano affermato di aver dovuto rinunciare a diverse cose. Questo è stato anche 
argomentato dalla psicologa intervistata, che ha esplicitato quanto determinate 
limitazioni siano necessarie al fine di vivere meglio con la malattia.  
Oltre a tanti aspetti, come le restrizioni idriche, il non sentirsi più sicuri a svolgere 
determinate attività che prima facevano parte della quotidianità, vi è la fatigue. Questa 
stanchezza debilitante è stata menzionata in tutte e tre le interviste, ovviamente c’è chi  
la percepisce maggiormente e chi meno, ma in un modo o nell’altro tutti devono 
convivere con questo tipo di limitazione.  
Per paragonare tutto ciò vi è un articolo riguardo una revisione della letteratura 
incentrato sulla fatigue molto interessante. Esso ha studiato quanto la questa possa 
avere un ruolo fondamentale nelle limitazioni del malato renale cronico in trattamento. 
In tutte e tre le interviste, i pazienti riferiscono di dover riposare dopo le sedute di 
emodialisi, in quanto questo trattamento li debilita molto. L’articolo trovato argomenta 
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quanto la fatigue post-dialisi sia ricorrente in questo genere di malati. Inoltre afferma 
che dopo le sedute di dialisi, la maggior parte dei pazienti, deve concedersi in media tre 
o quattro ore di riposo in modo da riacquisire le forze. (Sklar, A.H., et all. 1996.) Questo 
aspetto lo si può collegare alla tematica riguardo la cronicità, in quanto ne fa parte, 
trattata nel Capitolo 4. Nella malattia cronica le limitazioni sono necessarie e imposte 
dalla stessa in quanto il paziente fisicamente e mentalmente non riesce a svolgere 
determinate attività come precedentemente la malattia. 
In base a ciò è inevitabile il paragone con le tre interviste svolte, dove il Signor E. 
riferisce di intraprendere ancora una vita regolare e di non provare stanchezza 
ricorrente alla fine del trattamento e di non percepire limitazioni dovute alla malattia 
cronica. Mentre la Signora C., e anche il Signor R., affermano di risentire molto le 
limitazioni imposte, dovute maggiormente alla mancanza di forze dopo il trattamento di 
emodialisi necessitando quindi delle ore di riposo. Questo aspetto è stato sottolineato 
più volte durante l’intervista alla Signora C. che ha ribadito quanto questa stanchezza 
post-trattamento le abbia causato molte rinunce, soprattutto riguardo le attività che 
prima svolgeva frequentemente e che le trasmettevano piacere, come andare a mostre 
di quadri o a teatro. 
Un altro elemento interessante su cui poter ragionare viene trattato in uno studio trovato 
su un articolo riguardo una revisione della letteratura che dimostra quanto le persone 
sottoposte a emodialisi all’età di 60 anni riportano livelli più elevati di fatigue rispetto a 
persone di 30 anni. (Liu, H.E. 2006.) Questo aspetto lo dimostra molto bene la Signora 
C., che nell’intervista ha ragionato anche sull’aspetto riguardante l’età, sostenendo che 
le limitazioni dovute alla stanchezza, oltre che alle debilitazioni dovute al trattamento, 
siano collegate anche all’età che avanza. 
In sostanza le limitazioni legate all’insufficienza renale cronica, come già visto nei vari 
capitoli del quadro teorico, sono prevalentemente dovute al trattamento che ne richiede. 
Questo è molto impegnativo da sostenere, soprattutto a livello fisico, in quanto 
l’organismo viene depurato, di conseguenza indebolendo le forze fisiche della persona, 
automaticamente l’interesse per determinate attività cala, e quindi si parla di limitazione 
dovuta alla macchina di emodialisi e alla sua dipendenza. 
Riguardo le limitazioni ho incentrato la discussione basandomi anche sul tema della 
fatigue, in quanto rappresenta il fulcro della debolezza riscontrata dai pazienti. Essa 
quindi implica una limitazione importante compromettendo tante attività che prima le 
persone con malattie croniche svolgevano quotidianamente, come ad esempio, nel 
caso del Signor R., il non sentirsi più in grado di guidare l’automobile. Questa 
insicurezza deriva da una debolezza post dialisi che si correla alla fatigue.  
Un terzo aspetto rilevante che viene trattato durante le interviste, e su cui ho deciso di 
sviluppare un’analisi, è il tema delle relazioni familiari e sociali. 
Questo è strettamente collegato con le limitazioni del paziente dovute alla patologia e al 
trattamento, di conseguenza è inevitabile che anche la sfera famigliare e sociale 
possano risentirne. 
Come già esplicitato nel Capitolo 5, oltre alla sofferenza del paziente, si correla quella 
dei familiari più stretti, in maggior modo del caregiver. Nel caso del Signor E. spiega 
molto bene quanto la necessità dell’emodialisi crei apprensioni da parte dei suoi cari, 
sempre preoccupati nei suoi confronti. Nonostante ciò afferma che però non vi sono 
stati cambiamenti nelle loro abitudini o nei loro comportamenti. 
Anche per quanto riguarda l’intervista alla Signora C. e al Signor E. non sono state 
riportate esperienze significative che abbiano creato disagio a livello familiare, anzi 
sicuramente un motivo in più per avvicinarsi maggiormente. La Signora C. racconta 
quanto il fratello, prima di morire, le sia stato vicino. 
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Per quanto riguarda la vita sociale, come detto dalla psicologa intervistata vi è un 
impatto difficile da superare da parte dei pazienti malati. La cronicità della patologia non 
è sempre facile da gestire, in quanto il trattamento necessario per sopravvivere richiede 
un regime idrico controllato, un accesso arterioso per svolgere i trattamenti e l’impegno 
costante settimanale per più ore. Questi elementi condizionano molto la vita dei pazienti 
e a volte tendono a nascondere il tutto, magari per imbarazzo. 
Vi è anche un altro aspetto da considerare, può succedere che persone amiche o 
conoscenti si allontanino dal malato in quanto non sanno come aiutarlo o non ne 
comprendono la gravità. 
Importante dire quanto i rapporti familiari e sociali abbiano una valenza fondamentale 
per un malato cronico, in quanto fungono da risorsa per affrontare le difficoltà 
condividendole con persone a loro vicine. A questo proposito tutte e tre le interviste 
svolte ai pazienti dimostrano quanto le loro vite sociali siano ancora attive. Il Signori E. 
descrive la sua vita sociale come una risorsa a cui non vuole rinunciare. La Signora C. 
spiega di avere molte amiche su cui fare affidamento e che vengono a farle visita 
spesso, in quanto lei preferisce non spostarsi troppo. E infine anche il Signor R. 
testimonia quanto sia importante la vicinanza della moglie che anch’essa ha accettato 
la malattia del marito con lo stesso approccio filosofico. 
Di conseguenza per quanto riguarda l’aspetto riguardante i legami familiari e quelli 
sociali, i pazienti intervistati non riferiscono particolari cambiamenti, in quanto tutti, 
nonostante le difficoltà, abbiano continuato a coltivare i rapporti familiari e sociali con le 
persone più vicine a loro, questo rappresenta per loro una risorsa. 
 
Da queste tre grandi tematiche, su cui è stata basata l’analisi dei dati e la discussione 
delle interviste, si può affermare che sono state utili per rispondere alla domanda 
iniziale di Tesi, ovvero: “Quanto l’emodialisi influenza la relazione sociale e la vita 
quotidiana della persona anziana e come riesce a gestirsi?”.  
A questo proposito si può far riferimento al paragrafo inerente le limitazioni dovute al 
trattamento per pazienti malati di insufficienza renale cronica. Questo perché ciò che si 
può dedurre dalle riflessioni fatte è che ciò che influenza maggiormente la vita dei 
paziente, comprendendo famiglia, vita sociale, e qualità di vita, sono le limitazioni.  
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10. Conclusioni 
In sintesi si può dire che, grazie soprattutto alle interviste, si può confermare ciò che 
viene letto in letteratura. Questo riguarda la qualità di vita, le limitazioni, la relazione con 
la famiglia, la cronicità, e tanti altri aspetti trattati in questo lavoro.  
Grazie alla realizzazione delle interviste ho avuto modo anche di capire quanto sia 
difficile il lavoro degli infermieri che prestano lavoro nell’ambulatorio di emodialisi. 
L’ascolto del malato a volte porta all’apertura di tanti argomenti e sfaccettature della 
patologia che forse nemmeno si riesce ad immaginare. 
La qualità di vita è un fattore che viene inevitabilmente toccato dalla gravità della 
malattia cronica in corso. Nonostante l’apporto di cambiamenti nella vita quotidiana, le 
interviste da me svolte, hanno dimostrato quanto però l’impatto della malattia non 
debba per forza innescare un cambiamento radicale in essa. È emerso che solo un 
paziente su tre riferisce di avere una qualità di vita non accettabile, quindi ciò dimostra 
che non è per forza una regola che essa debba modificarsi del tutto. 
In tutto ciò gioca un ruolo fondamentale il fattore cronicità che caratterizza questo tipo di 
patologia e quindi esso porta notevoli limitazioni. Ma ciò che più mi ha colpita sia 
dall’intervista con la dottoressa che con i tre pazienti, sono le risorse che si mettono in 
atto per combattere la riduzione della forza fisica e psichica. 
 
Grazie agli apporti teorici ricercati, ho avuto modo di allargare le mie conoscenze alfine 
di impostare il mio lavoro di Tesi in un certo modo ben stabilito. 
Inizialmente ho deciso di redigere questo lavoro partendo da concetti generali, per finire 
il tutto approfondendo diversi argomenti cardine. Questo è stato fatto partendo da 
argomenti che caratterizzano la malattia di insufficienza renale, e poi in specifico 
riguardo la sua cronicità e cosa essa ne comporta nella vita quotidiana di ogni paziente. 
Per iniziare sono state approfondite tematiche riguardanti la patologia, i trattamenti 
specifici offerti a questa casistica di pazienti, e in seguito tutti i concetti che 
caratterizzano questa malattia cronica.  
A questo proposito è stata fatta una ricerca sul territorio riguardo i dati epidemiologici, 
questo capitolo non è stato facile da svolgere in quanto i dati riguardo i malati di 
insufficienza renale cronica nel territorio ticinese sono difficili da reperire. Di 
conseguenza ho svolto una ricerca solo in base al numero totale di pazienti in 
trattamento all’interno dell’Ente Ospedaliero Ticinese, che in ogni caso mi ha aiutata a 
sviluppare una riflessione a riguardo. Sempre inerente questo argomento, invece, mi è 
stato molto utile il sito internet di SwissTransplant dove ho potuto trovare molti dati 
interessanti per poi svolgere una riflessione sul tema del trapianto renale in Svizzera. 
Un altro argomento che ha determinato questo lavoro di Tesi, e quindi necessario da 
approfondire, riguarda il fattore cronicità che caratterizza la malattia. Questo aspetto è 
stato interessante da trattare in quanto ho potuto sfruttare molto materiale visto in 
classe e altrettanto materiale trovato sulle banche dati e articoli correlati. 
Uno degli argomenti cardine riguarda la qualità di vita. Ho deciso di dedicare a questo 
tema un capitolo in quanto ritengo che essa venga messa in gioco nei pazienti con 
questo tipo di patologia. In maggior modo i trattamenti necessari per sopravvivere 
generano poi diversi effetti collaterali che poi vanno a influenzare le forze fisiche e la 
psiche del malato.  
Importante sottolineare il fatto che per ogni argomento trattato è sempre stata posta una 
riflessione in merito alla tematica riguardante le relazioni familiari e sociali. Ciò che è 
emerso è che questa malattia può influire su queste relazioni, in maggior modo nei 
confronti dei familiari più stretti. Ma in ogni intervista svolta non è emersa una rilevante 
preoccupazione in merito, ciò che mi ha sorpreso molto è invece la vicinanza che si è 



31 
 

creata. Inizialmente mi aspettavo che nei pazienti affetti da questa patologia, le relazioni 
familiari e sociali fossero inevitabilmente compromesse, ma poi grazie all’occasione di 
intervistare pazienti con questa specifica malattia, mi ha portata a dovermi ricredere.  
 
Le tematiche: qualità di vita, limitazioni e risorse, e relazioni famigliari e sociali, sono 
diventati i punti chiave per svolgere in seguito l’analisi e la discussione delle interviste 
svolte. 
 
Per analizzare e paragonare queste grandi tematiche ho svolto  quattro interviste. 
Innanzitutto ho scelto di intervistare una psicologa che ha lavorato molti anni in 
appoggio al reparto di nefrologia presso l’Ospedale Regionale Civico di Lugano. Questa 
scelta è stata voluta in quanto mi interessava molto l’opinione di un esperto in materia, 
e non a caso è stata svolta per prima, alfine di avere un’idea ben precisa prima di 
intervista i pazienti scelti. 
In un secondo tempo ho incontrato tre pazienti che frequentano il centro di emodialisi 
dell’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio. Questi sono due uomini e una donna, 
rispettivamente due al domicilio e la Signora ospite di una Casa per Anziani. I dati 
emersi dalle interviste mi sono stati molti utili in quanto ho avuto la possibilità di 
apportare molti paragoni alfine di sviluppare poi una riflessione utile nell’analisi di essi. 
Ciò che è emerso è stato suddiviso nelle grandi tematiche sopracitate, aiutando così a 
sviluppare l’analisi dei dati, paragonando la teoria con le esperienze professionali o di 
vissuto. 
Intervistare queste persone mi ha aiutata molto, oltre che per svolgere questo lavoro, 
anche come futura figura infermieristica, ciò rientrerà nel mio fardello di esperienza per 
il mio futuro. 
 
Tutte queste informazioni ricercate ed elaborate, e le interviste svolte, mi hanno aiutata 
a raggiungere tutti gli obiettivi posti e a rispondere alla domanda di Tesi, ovvero: 
“Quanto l’emodialisi influenza la relazione sociale e la vita quotidiana della persona 
anziana e come riesce a gestirsi?”. Tutto ciò chiaramente non è stato evidente, nel 
corso della stesura di questo lavoro ho avuto diversi momenti di difficoltà, ma poi con 
impegno e costanza, ho avuto modo di sconfiggere ogni avversità mettendo in gioco 
anche la mia esperienza di studente e allieva infermiera. 
Per concludere questo lavoro di Tesi  ci tengo a dire che, nonostante alcune difficoltà 
incontrate, sono molto felice di quanto è emerso e del risultato finale. Questo rispecchia 
gli obiettivi posti inizialmente sia nella scheda di progetto che le aspettative personali. 
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LIBERATORIA 

 

Con la presente dichiarazione garantisco la massima confidenzialità rispetto ai dati 
raccolti durante l’intervista: anonimizzazione dei suoi dati anagrafici, di quelli clinici e sul 
suo luogo di domicilio. 

Le domande poste durante le interviste avranno uno scopo unicamente scolastico per 
redigere la mia tesi intitolata “Quanto l’emodialisi influisce sulle relazioni sociali e sulla 
vita quotidiana del paziente nefropatico nel Canton Ticino”, saranno unicamente 
analizzate dalla sottoscritta e saranno riportate in modo anonimo nella mia tesi.. 

Con la suddetta La/Il Signora/Signor…………………………………… acconsente 
all’intervista di sua spontanea volontà rispondendo in linea di massima alle domande da 
me poste. 

 

 

 

Luogo e data        Firma 

………………………………….             ……………………………. 
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ALLEGATO 2 
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Domande intervista per paziente 

1. Da quanto tempo è malato di Insufficienza Renale Cronica? (come lo ha scoperto? 
che problemi aveva? 

2. Primo impatto con la malattia (prime sensazioni al momento della comunicazione 
della diagnosi, pensieri, paure, incomprensioni,..) 

3. Prima presa a carico (prime spiegazioni del trattamento, situazione vera e propria) 
4. Quali limitazioni importanti ha conseguito questa malattia? Come le ha affrontate? 
5. Come gestisce ora la sua vita quotidiana? 
6. Le relazioni sociali sono cambiate? (famiglia, conoscenze,…) 
7. Le pesa dover far ricorso a una “macchina” per poter sopravvivere? 
8. La sua famiglia come ha reagito? Come lo ha comunicato a loro? Sono cambiate le 

abitudini? La supportano in questo percorso? 
9. Ha accettato la sua malattia? Riesce a conviverci? 
 
 
 
 
Domande intervista Dottoressa  
(mostrarle le domande poste ai pazienti) 
1. Al momento della diagnosi e quindi della presa a carico psicologica, i pazienti malati 

di Insufficienza Renale Cronica come si presentano? 
2. Quali sono le paure più ricorrenti? Incomprensioni? 
3. Che impatto ha la malattia sulla vita quotidiana e sociale dei pazienti malati? 
4. Come riescono ad affrontare le difficoltà poste dalla malattia? Risorse (personali, 

familiari,…) 
5. Che tipologia di pazienti con Insufficienza Renale hanno richiesto un aiuto 

psicologico? 
6. Riguardo i legami familiari che problematiche ci sono? Oppure quali risorse possono 

aiutare il paziente? 
7. Che “legame” si instaura tra il paziente e la macchina dialitica? (odio, rabbia, 

paura,…) 
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Intervista Psicologa O. 
 
“A questo proposito ci sono due cose importanti da dire rispetto a ciò. La prima è che 
molto spesso la diagnosi e la presa a carico psicologica non coincidono. Questo a mio 
parere per almeno due motivi: uno è che purtroppo i medici non sono ancora abituati a 
pensare al disagio psicologico che si correla alla diagnosi di insufficienza renale cronica 
e alla dialisi. Il secondo motivo è che i pazienti non hanno abbastanza consapevolezza 
di questo. Perché si crea un emblema del mondo medico, è lo scarto tra la visione del 
medico e quella del paziente. Per la figura medica e gli operatori, in sostanza, la dialisi 
è la cura al problema relativamente semplice e poco costoso per tenere in vita le 
persone. Mentre per il paziente non è esattamente così, per esso è uno stravolgimento 
totale della vita, è cambiare completamente, passare da un certo tipo di capacità ad 
un’altra, è un passaggio difficile e spesso molto brusco da un giorno all’altro. Di 
conseguenza il paziente non arriva preparato per affrontare la situazione, perché il 
medico ci pensa meno, informa a riguardo della patologia ma non delle conseguenze. 
Quindi per rispondere sempre alla tua domanda di base, al momento della diagnosi di 
insufficienza renale cronica, è raro che io veda il paziente, generalmente lo vedo dopo, 
non c’è un aggancio ufficiale allo psicologo, avviene solo quando emerge un bisogno. 
Le paure più ricorrenti dei pazienti che iniziano il percorso psicologico è legato al 
problema che i medici informano sulla patologia, ma ovviamente è difficile trasmettere 
la reale qualità dell’esperienza finché uno non l’ha provata. La cosa che i pazienti 
portano di più, in base alla mia esperienza, è la fatica, la stanchezza fisica, perché un 
aspetto che non si considera tanto quando si parla di questi interventi, è che la persona 
sottoposta a dialisi sopravvive, anche bene, ma non vive più come prima. Fare la dialisi 
non è come un rene che funziona da solo, questo per il paziente è molto difficile da 
metabolizzare. Questo perché l’idea iniziale è di fare le ore necessarie alla dialisi e 
quelle restanti di svolgere le attività di sempre, invece l’impatto fisico è talmente 
notevole che frena a svolgere la vita come sempre. Un altro aspetto riguarda la fatica 
mentale che deriva dalla dipendenza, dal fatto che loro sanno di dover dipendere dalla 
macchina, e quindi di non poter mai prendersi una pausa. Quindi accettare che questa 
cosa faccia parte della mia vita e che mi accompagnerà sempre, con la mancanza di 
una prospettiva evolutiva. Inoltre c’è una limitazione della vita che non è facile da 
accettare come ad esempio non poter più bere un bel bicchiere di acqua fresca, cosa 
che è normale e fisiologico fare, ma che loro non possono più bere liberamente.  
L’impatto della malattia sulla vita quotidiana riguarda proprio al tempo impiegato da 
dedicare alla terapia, la perdita del senso di energia e le forze. In più c’è il fatto, 
presente nei pazienti cronici, che a livello sociale non è mai tanto facile gestire una 
malattia che condiziona tanto la vita, questo perché avviene un cambiamento, vengono 
a mancare delle risorse e le persone, anche i familiari, spesso non sanno come dare 
una mano oppure non capiscono la gravità. Mentre per le conoscenze, amicizie, 
colleghi a volte si preferisce non far sapere oppure rompere determinati rapporti in 
quanto le cure impiegano tanto tempo considerando anche la fatica post terapia di 
emodialisi, e a tante rinunce, quindi l’insieme di queste restrizioni e cambiamenti 
portano all’isolamento sociale. Questo perché diventa difficile condividere l’esperienza e  
magari anche un po’ di imbarazzo, come ad esempio la fistola che si nota molto, il non 
poter bere quanto si vuole, tante cose che mettono in difficoltà la persona malata. 
C’è da dire che i pazienti che vengono in consulto da me sono persone con meno 
risorse, altrimenti non avrebbero bisogno del mio aiuto. Una premessa da fare, che può 
risultare anche banale, spesso fanno più fatica ad adattarsi le persone che hanno avuto 
problematiche psicologiche pregresse. Per cui spesso le persone che arrivano da me 
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sono coloro che non si adattano alla dialisi anche perché avevano già una fragilità 
psichica prima. Mentre, i pazienti che invece rispondono meglio al trattamento, sono 
quelle che riescono far fronte alla malattia cronica, molte mettono in moto risorse 
famigliari, altri invece risorse personali come ad esempio interessi, passioni, hobby, la 
fede, grazie a ciò riescono a superare determinate difficoltà. In termini invece sociali ci 
sono persone che riescono ad attivare questo aspetto per muovere delle iniziative a 
favore della dialisi, del sostegno a pazienti a cui è stata appena diagnosticata la 
malattia, a fondare gruppi di aiuto, quindi fare del bene usando la propria esperienza.  
L’impatto della diagnosi, quindi la comunicazione e la necessità di trattamento con 
emodialisi, a mia impressione, spesso è che non sia proprio quello il momento critico, 
perché viene dopo, quando ormai sono inseriti nel percorso e iniziano a patirne gli 
effetti. Iniziano a capire che sono incastrati li, nella malattia e nelle cure necessarie 
obbligatorie per la sopravvivenza. Decidere di non fare la dialisi è difficile, anche 
impossibile, ma decidere di smettere la dialisi è ancora più difficile perché è necessaria, 
anche se mi fa stare male.   
L’aspetto legato alla famiglia del paziente che ho a carico è molto interessante, in 
quanto i pazienti che ho seguito io nella mia esperienza sono spesso pazienti soli. A 
volte la famiglia non c’è oppure non hanno un legame così vicino da coinvolgerla nella 
presa a carico. Devo dire che riguardo la famiglia ho avuto poche esperienze di colloqui 
o prese a carico, quindi non ho molte esperienze di cui parlare, però se questa è 
presente direi che è un ottima risorsa e fonte di aiuto, in maggior modo i figli o il coniuge 
e quindi chi assume il ruolo di caregiver.  
Riguardo la domanda interessante del “legame” che si crea tra il paziente e la macchina 
è interessante perché non è solo con la macchina di dialisi ma con il contesto. La dialisi 
è un’esperienza complessa, dove c’è la macchina, ma anche l’infermiera che ti 
aggancia, ogni paziente vuole il suo infermiere, c’è il rapporto con la fistola, la paura 
dell’infezione, del rigetto, l’ansia per timore del funzionamento quindi il paziente 
controlla spesso se funziona ancora o no, vivendo incentrando le attenzioni sulla fistola.  
Mentre la macchina gioca il ruolo del “cattivo” della situazione, mentre la fistola è il 
“buono”, da accudire. Il verdetto più significativo per i pazienti che fanno emodialisi 
riguarda il peso. Prima di venire attaccati alla macchina controllano il peso e in basa a 
questo si determina la durata della seduta, quindi è questo che li motiva a non bere.  
Questo dimostra molto bene la perdita di controllo della propria vita, sono dipendenti 
dalla malattia e dai trattamenti. Però c’è da dire che i pazienti dializzati sono molto 
preparati e informati sulla malattia, perché sanno che dipendono da quella. Inoltre non è 
sempre routinaria, può capitare che durante la seduta di emodialisi, oppure prima o 
dopo, succede qualcosa o avvengono delle complicazioni, per il quale i pazienti 
vengono ricoverati in ospedale.”  
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Intervista a Signor E. 
 
“Ho scoperto la diagnosi di insufficienza renale cronica a ottobre 2014, quindi circa nove 
mesi fa, durante un ricovero per un’operazione all’aorta. Durante i vari controlli hanno 
scoperto un problema ai reni, per accertamenti il mio medico curante ha eseguito delle 
analisi del sangue che hanno riscontrato problematiche legate ai reni. Di conseguenza 
hanno eseguito una biopsia renale e l’esito è stato che i miei reni avevano delle cisti, 
quindi necessitavo un trattamento emodialitico. 
Durante il ricovero ho iniziato, oltre alle cure dell’operazione riuscita bene, le sedute di 
emodialisi.  
Inizialmente, al momento della diagnosi, non volevo accettare questa malattia, ma 
soprattutto le cure che ne necessitava. È stata dura accettarlo, pensare di dover 
dipendere da una macchina, tre giorni alla settimana, quattro ore consecutive, mi 
spaventavano. Però poi ho capito che era necessario per sopravvivere, non c’erano 
molte scelte, è come un lavoro, è un impegno che devo portare avanti per forza. 
Prima o poi, dato che c’erano queste cisti, avrei comunque dovuto fare a capo 
all’emodialisi in quanto hanno scoperto questa problematica diciamo più o meno per 
caso, ma dato che avevo questo problema delle cisti ai reni, tempo due o tre anni e 
sarei stato allo stesso punto in cui mi trovo ora. 
Quando mi hanno comunicato la diagnosi, il primo impatto è stato che dopo 
l’operazione alla aorta sono andato automaticamente anche in emodialisi. Non ho avuto 
paura o perdita del controllo della mia vita, l’unica cosa è che mi dispiace per il tempo 
che devo trascorrere attaccato alla macchina tre mattinate la settimana 
obbligatoriamente, questo onestamente mi pesa. Però ora sono in lista per il trapianto 
renale, se un giorno avrò un rene nuovo non avrò più bisogno dell’emodialisi, questa è 
sempre la mia speranza. 
Io una volta avevo timore ad entrare in un Ospedale, ora invece, che lo frequento più 
volte la settimana non mi fa più quell’effetto. Quando entro nel reparto di emodialisi mi 
sento a casa, accolto dal personale infermieristico e preso a carico nel modo migliore, 
mi fido di loro. Quindi non mi spaventa più come una volta, certo se dovessi subire 
un’altra operazione avrei paura, ma il trattamento di emodialisi, non mi spaventa più 
perché mi sento a mio agio e non mi sento così malato. Anche quando, le prime volte, 
eseguivo questo trattamento all’Ospedale Regionale Civico di Lugano, mi sentivo preso 
a carico e quindi rassicurato. 
La prima volta che ho svolto la dialisi non avevo voglia, nel senso che come ho già 
detto, inizialmente, non ne volevo sapere, l’ho fatta perché dovevo, ma poi ho accettato 
la cosa serenamente. 
Fino ad ora, oltre all’occupazione del tempo, la mia malattia non ha portato in me delle 
limitazioni. Anche nella mia vita sociale non ho dovuto apportare delle rinunce, faccio 
tutto come prima, a volte ci sono dei giorni che sono più stanco del solito, ma questo 
non mi ferma. Anche in famiglia non ci sono stati dei cambiamenti notevoli, certo i miei 
cari sono dispiaciuti nel sapere che ho questa malattia e che ho bisogno di una 
macchina per sopravvivere, sono sempre preoccupati per me, ma del resto il nostro 
rapporto non è cambiato, non ci sono stati motivi per cambiare comportamenti o  
abitudini. Da una parte me lo aspettavo già ciò che è accaduto, mio nonno aveva 
problematiche ai reni e mia nonna all’aorta, quindi è ereditario. 
Mi dispiace tutto ciò in quanto io sono andato in pre pensionamento e un anno dopo 
circa ho dovuto operarmi all’aorta e poi iniziare la dialisi, è successo tutto assieme. 
Potrei andare in vacanza, ci sono delle associazioni che le organizzano, oppure potrei 
informarmi e scegliere una meta nelle vicinanze di un Ospedale con un ambulatorio di 
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emodialisi, ma la verità è che non mi fido. Qui gli infermieri e i medici mi conosco, mi 
trovo veramente molto bene e non vorrei che mi capitasse qualcosa via da cui. Potrei 
anche svolgere la dialisi al domicilio, ma non mi sentirei sicuro, è una responsabilità 
anche quella, preferisco sentirmi sotto controllo del personale specializzato, mi fa stare 
sereno. 
Tante persone sono tanto debilitate dall’emodialisi, hanno magari anche altre malattie in 
concomitanza, io per fortuna no, posso ancora andare in giro, anche alla sera e 
soprattutto non ci penso, la mia risorsa è pensare a altro altrimenti non mi salvo più. 
Ripeto, è come andare al lavoro, quando si arriva a casa non bisogna pensare al 
lavoro, bisogna staccare, lo stesso è per me con l’emodialisi, al di fuori dell’ambulatorio 
io non ci penso, altrimenti mi condiziono troppo ed è peggio. 
Io esco alla sera, anche a cene, non ho restrizioni idriche per fortuna, già io di indole 
non sono una persona che beve tanto, bevo se ho sete, quindi per ora il problema non 
mi tocca. So che tante persone con questa malattia hanno delle limitazioni per il bere, 
oppure non possono più idratarsi, io per fortuna no.  
Non mi pesa dover dipendere da una macchina, anzi per fortuna che c’è, io non volevo 
farla, ma dopo ho accettato e basta, non è stato nulla di traumatico, anzi so che devo 
farla, devo andare in ambulatorio, conosco gli operatori che mi seguono e mi trovo 
molto bene. 
Per quanto riguarda la fistola non ho mai avuto nessun timore, non mi disturba, a volte 
la tocco per controllare se funziona ancora o no, ma ormai fa parte di me. L’unica cosa 
è che spero che non mi diventino le vene grosse o malformate, ma è una cosa mia, io 
non nascondo il braccio o altro, io vado in giro con i cerotti e in maniche corte, non mi 
importa se mi vedono altri, questo mi aiuta. Spero sempre nel miracolo, che arrivo in 
ambulatorio e mi dicano che non mi servono più le cure, la speranza è sempre l’ultima a 
morire. 
La mia forza è non pensare al peggio, quando arriverà il momento ci penserò e 
affronterò il problema.”  
 
 
Intervista a Signora C. 
 
“Sono dieci anni che faccio emodialisi, ho iniziato all’età di 68 anni, prima di questo non 
ho mai avuto nulla, nessuna malattia. Inizialmente avevo fortissimi mal di testa, poi 
sono andata dalla mia Dottoressa che mi ha indirizzato al Civico di Lugano nel reparto 
di nefrologia per fare accertamenti. Mi hanno controllata le funzioni renali e tutti i 
parametri e hanno riscontrato che i miei reni funzionavano solo al 40%. Nessuno prima  
d’ora si era accorto di questo, nemmeno io, nonostante i vari controlli dal medico. E li mi 
hanno avvisata che avrei dovuto fare la dialisi, ma già li ero negativa in merito.  
Quell’anno sono andata al mare e probabilmente per via dell’aria condizionata mi sono 
ammalata, un giorno rientro in camera dell’hotel e sono caduta a terra, mi hanno 
ritrovata dopo un’ora. Da li ho passato tre giorni in ospedale nella località dove mi 
trovavo, mi hanno dato molti antibiotici e quando sono tornata in Ticino, all’Ospedale mi 
hanno comunicato che quel poco che i  miei reni funzionavano, da quel momento 
avevano perso tutte le capacità e quindi sono stata obbligata a iniziare a fare 
l’emodialisi.  
Inizialmente ho svolto le prime emodialisi nell’ambulatorio di emodialisi a Lugano in 
quanto presso l’Ospedale di Mendrisio non c’era ancora questo servizio, poi quando lo 
hanno aperto anche li mi sono spostata nel mendrisiotto perché ero più vicina a casa. 
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Quando però sono stata confrontata con il momento effettivo della diagnosi ho detto al 
medico che avrei preferito buttarmi dalla finestra, testuali parole, perché fare l’emodialisi 
era una condanna per tutta la vita. Perché bisogna provare per credere, io parlo per me, 
ma è dura. Inoltre avendo all’ora 68 anni non potevo più mettermi in lista d’attesa per un 
trapianto renale e quindi le possibilità erano poche, o morire o fare l’emodialisi. 
Non c’è soluzione, tre volte la settimana bisogna recarsi in Ospedale per fare 
emodialisi, non si può più decidere di andare in un posto così in maniera spensierata, 
bisogna organizzarsi prima, io alla mia età non ho più voglia. Bisogna rinunciare a tanto, 
perché si è condizionati in tutto. La mia vita è cambiata completamente, non si può più 
fare programmi, io non vado più in giro come una volta, perché è pesante. Una volta io 
andavo a vedere mostre, teatri, mi piacevano queste cose, ero una donna dinamica, ma 
ora devo rinunciare a tutto, non me la sento più, anche per l’età, sono sempre più 
debole. Il consiglio che do a tutti è quello di godersi la vita fino a quando si sta bene e si 
è in salute, dopo non si può più. 
Al momento della diagnosi il personale medico e infermieristico sono stati ottimi, ho 
avuto tutte le spiegazioni in merito, mi hanno preparata molto bene, ma ci si rende 
conto solo quando si è dentro. È stato un fulmine a ciel sereno, quando per la prima 
volta mi hanno portata nell’ambulatorio di emodialisi e ho visto tutte quelle persone 
attaccate alle macchina, io mi sono spaventata molto, sono rimasta shockata, prima di li 
non riuscivo ad immaginarmi tutto quello. Questo anche perché, come già detto, io non 
ho mai avuto problemi di salute, quindi l’ambito ospedaliero per me era una novità, e 
approciarmi con un trattamento così mi ha spaventata, non ero pronta 
psicologicamente. 
La mia giornata di emodialisi si suddivide in alzarmi presto e alle 06.45 parto da casa, 
arrivo in ambulatorio, il tempo di pesarmi e attaccarmi alla macchina, poi circa quattro 
ora di dialisi, il tempo di staccarmi e tornare a casa e sono già le 13. Poi a volte nel 
pomeriggio riposo, altre volte no, dipende dalle giornate, e poi arriva la sera, ceno e 
vado a letto presto. Questa è la mia quotidianità, una volta, all’inizio dei trattamenti ero 
molto più dinamica ma ora sono tanto stanca, anche per via dell’età.  
Questa malattia cronica e il trattamento in emodialisi mi stancano molto, qualche anno 
fa magari reagivo di più, facevo la spesa, facevo i miei lavoretti in casa, ma con 
l’avanzare degli anni ho perso le forze. Anni fa ho conosciuto una Signora che veniva 
sempre a fare emodialisi con me, un giorno mi ha detto che era stanca di fare dialisi e 
che voleva smettere, così ha fatto, poi è morta. Penso che ci voglia tanto coraggio per 
prendere una decisione simile, io non riuscirei. 
Proprio questa mattina ho detto al Dottore che ciò che conta non è la lunghezza della 
vita, ma la qualità. Se si ha un buona qualità di vita e si vive anche solo fino a 60 anni, 
però si ha vissuto bene, è quello che conta. Io sono dieci anni che vivo così, la mia 
qualità di vita è cambiata notevolmente, è limitata, tutto è in funzione della dialisi. Inoltre 
ho delle limitazioni nel bere, devo fare attenzione a non bere troppo, anche ai pasti, se 
c’è una minestrina io non la posso mangiare tutta, è faticoso perché se si aumenta di 
chili, al momento della dialisi devono togliere i liquidi in eccesso.  
Per me questa non è una vita, poi ognuno affronta il tutto a suo modo, ma per me 
questa non è una vita, io non ho mai avuto malattie e tutto d’un tratto mi trovo così. 
Per quanto riguarda la mia vita sociale io non ho mai abbandonato le mie conoscenze e 
le cose che mi piacevano fare, ovviamente con delle limitazioni, ma però ho sempre 
cercato di stare in compagnia. Durante i trattamenti di emodialisi non sempre si trova 
qualcuno con cui parlare e condividere le proprie esperienze. 
Il legame con la macchina è difficile, per quanto mi riguarda io non mi sono abituata a 
questa, al mattino quando entro in Ospedale mi viene da piangere, perché è dura. Ci 
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sono altri paziente come me ma che però hanno come obiettivo il trapianto perché sono 
in lista, quindi hanno qualcosa in cui sperare, io invece no.  
La mia è una sofferenza, sono d’accordo nell’avere una buona qualità di vita, ma non 
per una lunghezza di vita, tutti prima o poi devono morire, per stare qui così non so 
cosa sia meglio. 
Per quanto riguarda la famiglia, io avevo un fratello, morto tre anni fa, con due nipoti 
che abitano in Svizzera interna, e la cognata. Anche se sono lontani i miei nipoti 
vengono sempre a trovarmi, posso dire di avere un buon supporto. Quando mio fratello 
era ancora in vita era molto presente, al momento che gli ho comunicato la diagnosi, lui 
non ci credeva, poi mi ha fatto tanta compagnia, sapevo che lui mi dava sicurezza e che 
se avevo bisogno potevo contare su di lui. 
A altre persone non ho detto nulla, se mi chiedevano gli spiegavo, ma altrimenti non 
andavo a raccontare troppo di me. 
Ecco questa è la mia vita attuale.”  
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Intervista a Signor R. 
 
“Io ho iniziato a fare la dialisi esattamente quattro anni e sette mesi fa. Inizialmente ho 
scoperto di avere la diagnosi di insufficienza renale cronica in seguito a due episodi 
alquanto singolari. La prima volta è capitato di notte, mi sono alzato, non so il motivo, 
ma alzandomi dal letto sono caduto a peso morto, non riuscivo a muovermi e spostarmi, 
ma ero cosciente, e a quel punto ho fatto chiamare da mia moglie l’ambulanza e mi 
hanno trasportato in Ospedale. Durante il breve ricovero mi hanno fatto diversi esami 
per ricercare la causa di questo episodio insolito di malessere, ma senza avere risposte 
soddisfacenti, molto probabilmente perché penso che non abbiano controllato i reni. 
Dopo un mese al ricovero, tornando dal lavoro, in autostrada percepivo una sensazione 
strana, non mi sentivo più sicuro nel guidare, arrivato a casa ho anche rovinato 
l’automobile. Quando sono sceso dalla macchina, mi sono recato verso casa mia, 
passando da un prato, e tutto d’un tratto sono caduto sulla neve, come la prima volta 
con le stesse sensazioni. Ho trascorso circa venti minuti per terra, poi con tutte le forze 
mi sono trascinato a casa, ho chiamato subito il medico, è venuto subito a visitarmi al 
domicilio, e ha stabilito che era meglio recarsi in Ospedale. Durante questo secondo 
ricovero mi hanno controllato anche i reni, ho fatto tanti esami in merito, e li mi hanno 
comunicato che il mio rene destro era da operare. A quel punto io mi sono affidato a 
quello che dicevano i medici e quindi ho eseguito questa operazione. In seguito ho 
dovuto iniziare a fare la dialisi in quanto ho avuto dei problemi ad urinare.  
Tutto ciò è stato un po’ strano, io fino a 68 anni tutte le settimane andavo a nuotare, mi 
piaceva fare sport, e poi mi è successo questo e non ho più potuto continuare. 
Ora faccio la dialisi, tre mattine la settimana, mi fanno fare solo tre ore di emodialisi, 
probabilmente perché produco ancora un po’ di urina, e devo tirare avanti così. 
Al momento della comunicazione della diagnosi, e quindi della necessità obbligatoria di 
essere sottoposto a emodialisi, devo dire che non ho reagito male, l’ho presa con 
filosofia. Purtroppo se è una cosa che mi aiuta e devo farla altrimenti muoio la accetto, 
io ne ho passate tante nella vita quindi affronto anche questo e sono qua ancora. 
Devo ammettere che l’emodialisi, ultimamente, mi crea una sensazione di pesantezza 
alle gambe, ho già fatto diversi controlli in merito, ma penso sia un effetto collaterale 
della dialisi. Oltre a ciò dopo il trattamento provo sempre una sensazione di stanchezza, 
quando torno a casa dall’Ospedale devo sempre sdraiarmi un paio di ore per riposare.  
Inoltre per un anno ho dovuto fare la dialisi con un ago solo perché avevo solo una 
fistola in quanto inizialmente avevano sbagliato a posizionarmele. In seguito sono stato 
visto da un medico specializzato che ha provveduto a rioperarmi e posizionarmi in 
modo corretto le fistole, e ora va meglio. Il momento della punsione della fistola mi crea 
sempre un po’ di agitazione, nel senso che oltre al dolore ho paura che non riescano a 
posizionarmi l’ago nel modo giusto e che mi facciano male. Superato questo, a volte, 
durante la dialisi capita che mi addormento. Queste sono le avventure della dialisi, 
ormai sono abituato. Non posso dire che questa malattia cronica e l’emodialisi siano 
diventate un’abitudine, anche perche quando ho dialisi devo alzarmi molto presto, devo 
fare la seduta di emodialisi e poi riposare tanto. Considero questo impegno come un 
lavoro, un’occupazione tre volte la settimana, senza vacanze e obbligatoria. Nella vita 
quotidiana questa malattia mi ha portato delle limitazioni con il camminare, faccio molta 
fatica, ultimamente ancora di più, dicono che sia dovuto alla dialisi. In secondo luogo ho 
dovuto rinunciare all’automobile, io facevo il carrozziere quindi ho imparato a guidare da 
giovanissimo, quindi la patente mi manca. Però sono cosciente del fatto che facendo 
l’emodialisi sono più debole, non mi fido più ad andare in giro per strada, ho paura di 
farmi del male o fare del male a altre persone oppure creare qualche disagio. 
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Più gli anni passano e più mi sento stanco, i primi anni non la sentivo tanto, ma ora 
sento che mi debilita, dopo la dialisi devo andare a sdraiarmi qualche ora per riprendere 
le forze. 
Per quanto riguarda i familiari, la persona a me più vicina è la moglie, anche lei ha 
accettato questa malattia così come viene, con filosofia e mi supporta sempre, 
certamente è sempre preoccupata nei miei confronti, ma credo che questo ci sia 
indipendentemente dalla malattia. 
La mia preoccupazione più grande è quella di trovarmi su una sedia a rotelle, in dialisi 
ne vedo tante di persone, e spero di non finire così. Ho conosciuto tante persone che 
poi sono morte improvvisamente, io non ho paura della morte, ma di come si passano 
gli ultimi momenti di vita. 
Credo nel destino, che tutto sia già pianificato, ho passato tanti periodi duri, io sono 
nato in periodo di guerra, di conseguenza credo che io ero già predestinato nel 
sopravvivere e fare tutto ciò che ho portato avanti. 
Devo dire che non mi pesa più di quel tanto fare l’emodialisi, dato che è necessario per 
la mia sopravvivenza. Anche la fistola io non ho preoccupazioni, a parte l’inconveniente 
iniziale che le ho già raccontato in precedenza, io non sono preoccupato che non 
funzioni o altro, ormai fa parte di me.”  
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LT approvato in data: ………………………………………………………………….. 


