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ABSTRACT  
 
Background 
il disturbo da stress post traumatico (PTSD) è una delle complicanze legate alla 
componente psicologica che potrebbe manifestarsi nei riceventi di trapianto di fegato. 
Questo disturbo è in grado di alterare drasticamente l’adattamento alla nuova condizione, 
andando a incidere negativamente sulla qualità di vita ed il benessere fisico e mentale 
della persona trapiantata.  
 
Scopo e obiettivi 
L’obiettivo principale di questo Lavoro di Tesi è quello di indagare il ruolo infermieristico 
e gli specifici interventi applicabili nel prevenire l’insorgenza del disturbo da stress post 
traumatico affinché non venga leso il benessere e la qualità di vita nei riceventi di 
trapianto di fegato. Attraverso l’analisi di cinque articoli scientifici, l’obiettivo è quello di 
capire concretamente cosa l’infermiere possa fare al fine di individuare i fattori di rischio 
del disturbo da stress post traumatico, correggerli e fungere da sostegno con lo scopo di 
mantenere uno standard qualitativamente alto di vita aiutando il paziente nel percorso di 
accettazione alla nuova condizione.  
 
Metodologia 
La revisione della letteratura è stata la metodologia utilizzata al fine di redigere questo 
Lavoro di Tesi. Gli articoli sono stati reperiti da banche dati quali PubMed, Cinhal, 
Cohcrane e Medline grazie a criteri di inclusione ed esclusione predefiniti che hanno dato 
come risultato il tener validi cinque studi di tipo prevalentemente qualitativo. 
 
Risultati 
Il benessere psicologico del ricevente di trapianto deve essere ritenuto importante tanto 
quanto quello fisico, vista la correlazione e l’impatto che entrambi hanno riguardo la 
qualità di vita a breve e lungo termine. Emerge la necessità che il personale 
infermieristico sia in grado di monitorare, prevenire complicanze e sostenere il paziente 
durante tutto il lungo processo che caratterizza la donazione; a questo proposito, 
costruire una relazione efficace e di fiducia tra infermiere e paziente risulta essenziale ad 
indagare gli aspetti critici, già presenti o potenzialmente sviluppabili, in grado di 
destabilizzare il processo di riabilitazione ed accettazione della nuova situazione nel 
periodo postoperatorio. Utilizzare e somministrare scale di valutazione idonee, risulta 
essere il primo passo per indagare la presenza di fattori prognostici o protettivi lo sviluppo 
di disturbo da stress post traumatico così che l’infermiere riesca a personalizzare, nel 
modo più consono, la presa in carico e la relativa assistenza del paziente ricevente un 
trapianto di fegato. Ciò che viene richiesto dai pazienti riceventi un trapianto epatico ai 
curanti, è la creazione di una solida relazione di cura che comprenda l’attitudine ad un 
ascolto attivo, la tendenza a mettere in atto un comportamento non giudicante e 
l’inclinazione a sostenere ed incoraggiare divenendo un punto di riferimento, sia per il 
ricevente che per il relativo entourage familiare, durante il percorso di accettazione 
caratterizzante il lungo periodo riabilitativo.  
 
Conclusioni 
Il disturbo da stress post traumatico (PTSD) rappresenta una delle complicanze di 
carattere psicologico troppo spesso sottovalutata e poco indagata durante il lungo 
processo caratterizzante il trapianto di fegato. L’infermiere, in seguito ad un’adeguata 
formazione, potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel prevenire o individuare 



tempestivamente il disturbo da stress post traumatico così che quest’ultimo non impatti 
negativamente sul benessere e qualità di vita dei pazienti riceventi trapianto di fegato. 
 
Parole chiave 
liver transplantation, solid organ transplantation, post traumatic stress disorder, nursing, 
risk factors, health-related quality of life, recipient. 
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1.INTRODUZIONE  
L’obiettivo cardine che mi ha spinto a redigere questo Lavoro di Tesi è stato quello di 
riuscire a identificare l’esistenza di interventi infermieristici specifici, atti a prevenire lo 
sviluppo del disturbo da stress post traumatico (PTSD) in pazienti sottopostisi a trapianto 
di fegato, individuando i possibili fattori di rischio preoperatori.  
La scelta di trattare il tema del trapianto di fegato è avvenuta dopo aver approfondito 
l’argomento grazie al modulo di “identità ed etica nella pratica professionale” affrontato 
nel quinto semestre. 
Da sempre sono stata affascinata dalla medicina dei trapianti in quanto spesso ricopre il 
ruolo di terapia salvavita, ma allo stesso tempo il modulo sopracitato mi ha permesso di 
comprendere le molteplici sfaccettature (di sovente anche controverse e negative) di 
carattere fisico e psicologiche correlate all’argomento. 
Il trapianto è di per sé una procedura complicata che mette in gioco variabili e valori propri 
della persona che vi si deve sottoporre determinando profondi cambiamenti che 
potrebbero portare ad una destabilizzazione fisica e mentale.  
Troppo spesso ci si sofferma solo sulla componente fisica del problema, tralasciandone 
la parte psicologica che, nella maggior parte dei casi, ricopre un ruolo fondamentale nel 
superamento di situazioni delicate, e a tratti faticose, dal punto di vista del recupero e 
dell’accettazione della nuova condizione di vita.  

2.MOTIVAZIONI PERSONALI E PROFESSIONALI 
Le motivazioni che mi hanno portato ad approfondire il tema del trapianto di organi, fino 
a farlo diventare il mio lavoro di tesi, sono molteplici. 
Fin da piccola il mondo della medicina dei trapianti mi ha affascinata ed incuriosita in 
quanto un familiare a me molto caro si sottopose ad un trapianto di rene quale unica 
terapia disponibile ed in grado di salvargli la vita. Questo evento pose in me diversi 
interrogativi in quanto non riuscivo a concepire come l’organo prelevato da un estraneo 
potesse essere posizionato all’interno di un altro organismo e permettergli così un 
normale funzionamento.  
La scelta di approfondire la correlazione tra il trapianto di fegato ed il disturbo da stress 
post traumatico è avvenuta in seguito alla visione di un documentario che trattava la storia 
di una giovane ragazza che, dopo aver assunto mezza pastiglia di ecstasy, dovette 
ricorrere al trapianto di fegato quale unico trattamento possibile in grado di salvarle la 
vita; ciò, nonostante le abbia permesso di vivere, ha determinato un cambio radicale del 
suo stile di vita, del suo ruolo di adolescente quale era, e nel modo di affrontare la 
quotidianità, arrivando a definirsi come una paziente per la vita.  
La sua storia ha fatto accrescere la mia curiosità soprattutto per quel che interessa il ruolo 
che la componente psicologica ricopre nel lungo percorso di adattamento alla nuova 
condizione post-trapianto; infatti, nonostante la parte fisica sembri essere la più lesa, non 
bisogna tralasciale o sottovalutare la salute mentale del paziente cui si presta assistenza.  
Nel caso dell’esperienza della ragazza, essendo stato eseguito un trapianto d’urgenza in 
assenza di una qualsiasi patologia epatica cronica di base, l’adattamento alla nuova 
condizione fu necessario e quasi obbligatorio alla sua stessa sopravvivenza; superare 
difficoltà trapianto-correlate quali infezioni, rigetto, recupero della motricità o insorgenza 
di ulteriori patologie quali possibili tumori, richiede molta tenacia e forza d’animo che sono 
possibili avere e sviluppare solo grazie ad una componente psicologica stabile, così da 
determinare un recupero ottimale dell’intero organismo ed una qualità di vita il più simile 
possibile a quella posseduta prima dell’intervento. 
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Apparentemente, ricevere un trapianto salvavita nel caso in cui si sia affetti da una 
patologia cronica inerente al fegato, potrebbe sembrare avere un riscontro meno 
pessimistico nei cambiamenti riguardanti la qualità di vita e l’accettazione del nuovo 
organo e della nuova condizione di paziente a vita.  
Ciò che è stato appena affermato non è sempre veritiero: la paura e la possibilità che il 
ricevente di trapianto possiede nei confronti della possibilità di sviluppare effetti collaterali 
drastici e in grado di influenzare negativamente la qualità di vita sono presenti sia nel 
caso in cui il trapianto sia avvenuto in regime d’urgenza che in seguito ad una malattia 
cronica. 
Il rischio è una componente caratterizzante tutte le fasi dell’intero e delicato processo di 
trapianto e crea nel paziente sentimenti di paura e angoscia in grado di destabilizzarlo 
mentalmente e di incidere negativamente sul successo della procedura.  
Il trapianto potrebbe essere ritenuto dal ricevente come un’esperienza traumatica in 
grado di destabilizzare la componente psicologica; il disturbo da stress post traumatico 
(PTSD) è uno dei disturbi che più di frequente viene sviluppato in questi casi, nonostante 
venga spesso sottovalutato ed ignorato. 
Nel ricevente di un trapianto, in seguito ad una malattia epatica cronica, è possibile 
indagare e correggere i fattori di rischio scatenanti il disturbo da stress post traumatico 
così che l’adattamento alla nuova condizione e la rispettiva qualità di vita non ne risentano 
negativamente. 
In una procedura così delicata, sia la componente fisica che, soprattutto, quella mentale 
devono essere monitorate e sostenute sia precedentemente l’intervento che nel lungo 
termine così che l’intero processo non venga vissuto come un trauma nel paziente 
trapiantato.  
Nella mia esperienza di allieva ho potuto notare che spesso si tende a generalizzare e 
sottovalutare determinate condizioni e spesso ciò è causato dalla fretta di dover rispettare 
determinate tempistiche di reparto; si tende, infatti, a non soffermarsi sulle problematiche 
di carattere psicologico che potrebbero manifestarsi nel paziente cui stiamo recando le 
nostre cure. 
Credo sia molto importante riuscire a ritagliare qualche momento per ascoltare cosa il 
paziente ha bisogno di comunicarci, quali sono le sue paure e quali le sue connotazioni 
inerenti alla malattia o la procedura che effettuerà; non facendo in questo modo, si rischia 
che venga meno la presa in carico globale del paziente.  
Dal punto di vista professionale penso che l’infermiere debba essere in grado di ritagliarsi 
piccoli momenti per ascoltare il paziente, confortarlo e sostenerlo nel suo percorso. 
Trascorrendo così tanto tempo con il paziente risulta importante farsi carico della sua 
emotività, delle sue paure inerenti al grande cambiamento e adattamento al nuovo ruolo 
e all’accettazione dello stesso. 

3.QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 
 

3.1. Cenni di anatomia e fisiologia 

  
Il fegato, oltre ad essere il viscere intraperitoneale più voluminoso dell’organismo, è 
anche uno degli organi che ha come peculiarità l’essere molto versatile: è situato nella 
regione ipocondriaca destra ed epigastrica, il suo peso è di circa 1,5 kg, ha un colorito 
rosso-bruno, è avvolto da una capsula fibrosa ed è rivestito da peritoneo viscerale (Martini 
et al., 2012). 
Il legamento falciforme segna il confine tra lobo destro e sinistro del fegato ed il suo 
margine inferiore appare inspessito in quanto contiene il legamento rotondo; il legamento 
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coronario, invece, permette la sospensione dell’organo rispetto il margine inferiore del 
diaframma (Martini et al., 2012). 
La faccia anteriore del fegato si adatta perfettamente alla parete corporea mentre, la 
faccia posteriore, mostra le impronte degli organi che sono in rapporto con essa quali 
stomaco, intestino tenue, rene destro e intestino crasso (Martini et al., 2012).  
Il fegato viene descritto come suddiviso in quattro lobi che rispettivamente si distinguono 
in: lobo sinistro, lobo destro, lobo quadrato e lobo caudato; questa suddivisione, però, 
non soddisfa le esigenze della moderna scienza medica e, pertanto, sulla base delle 
principali suddivisioni dell’arteria epatica, della vena porta e dei dotti epatici, si preferisce 
la suddivisione in quattro segmenti: due segmenti per il lobo sinistro e due per il lobo 
destro  (Martini et al., 2012).  
L’arteria epatica propria e la vena porta sono responsabili di trasportare il sangue verso 
il fegato; le vene epatiche, che sboccano nella vena cava inferiore,  sono responsabili del 
ritorno venoso;i vasi arteriosi sono i responsabili del traposto di sangue ossigenato al 
fegato, ed infine, la vena porta è responsabile del trasporto di sostanze chimiche e 
nutritive che vengono assorbite a livello dell’intestino (Martini et al., 2012).  
Il fegato è suddiviso in migliaia di lobuli epatici ed ognuno di essi ha una forma esagonale 
e presenta sei spazi portali (ognuno posto ad ogni angolo del lobulo) contenenti ciascuno 
un ramo della vena porta, un ramo dell’arteria epatica propria ed un piccolo ramo del 
dotto biliare (Martini et al., 2012). 
All’interno di un lobulo epatico, gli epatociti formano delle lamine disposte a raggiera e tra 
queste sono presenti dei passaggi chiamati sinusoidi che svuotano il loro secreto 
all’interno della vena centrale o centrolobulare; i sinusoidi hanno pareti fenestrate che 
permettono il passaggio di sostanze nutritive dal sangue agli spazi circondanti gli epatociti 
grazie alle diramazioni della vena porta e dell’arteria epatica e possono contenere le 
cellule di Kupffer, cellule fagocitiche il cui compito sta nella fagocitazione di agenti 
patogeni, detriti cellulari e globuli rossi danneggiati (Martini et al., 2012).  
La bile viene secreta all’interno di canalicoli biliari (rete di canalicoli molto ristretta) 
presenti tra le membrane degli epatociti vicini, questi si connettono ai duttuli biliari che 
portano la bile ad un dotto biliare all’interno dello spazio portale più vicino (Martini et al., 
2012).  
I dotti epatici destro e sinistro sono responsabili della raccolta di bile proveniente da tutti 
i dotti biliari dei lobi epatici, convergendo all’interno del dotto epatico comune che 
fuoriesce dal fegato; da qui, la bile può fluire nel coledoco che si apre nel duodeno, 
oppure, fluire all’interno del dotto cistico diretto alla cistifellea (Martini et al., 2012).  
Le funzioni principali svolte dal fegato possono essere raggruppate in tre categorie di 
base: 
 

I. Regolazione metabolica: il fegato è il principale regolatore dei livelli di lipidi, 
carboidrati e aminoacidi in circolo nel nostro organismo così che, tutto il sangue 
refluo derivante dalle varie superfici assorbenti dell’apparato digerente, entri 
all’interno del circolo portale epatico per poi fluire all’interno del fegato; Ciò fa sì 
che le cellule epatiche, gli epatociti, controllino i valori dei metaboliti contenuti nel 
sangue tramite la rimozione dei nutrienti in eccesso o, in caso di un suo 
malfunzionamento, la correzione avviene grazie alla mobilizzazione delle riserve 
accumulate (Martini et al., 2012).  
Le tossine ed i prodotti di scarto circolanti vengono rimossi e possono essere 
inattivati, immagazzinati o escreti; le vitamine liposolubili A, D, K ed E, invece, 
vengono assorbite e accumulate a livello epatico (Martini et al., 2012). 
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II. Regolazione ematologica: la principale riserva di sangue del nostro organismo è 
rappresentata dal fegato che riceve il 25% circa della gittata cardiaca: quando il 
sangue percorre i sinusoidi epatici, i fagociti presenti in questa regione sono 
responsabili della rimozione di globuli rossi invecchiati o danneggiati, dendriti 
cellulari e microrganismi ritenuti patogeni; gli epatociti, inoltre, sono in grado di 
sintetizzare proteine plasmatiche che contribuiscono alla concentrazione osmotica 
del sangue, trasportando sostanze nutritive e stabilizzando i sistemi della 
coagulazione e del complemento (Martini et al., 2012).  

III. Sintesi e secrezione di bile: gli epatociti sono responsabili della sintetizzazione 
all’interno della cistifellea della bile, la quale, viene escreta a livello duodenale. La 
sua costituzione prevede: acqua, ioni in piccole quantità, bilirubina (pigmento 
derivante dall’emoglobina) e sali biliari (varietà di lipidi). Acqua e ioni diluiscono e 
neutralizzano la composizione del chimo all’interno dell’intestino tenue; i sali biliari 
emulsionano i lipidi contenuti nel chimo così che gli enzimi possano attaccare 
questi ultimi trasformandoli in acidi grassi possibili da assorbire (Martini et al., 
2012).  

 
La cistifellea è un organo la cui funzione è l’accumulo e la concentrazione di bile prima 
che questa riesca a raggiungere l’intestino tenue; essa è un organo muscolare cavo, 
intraperitoneale, a forma di pera, ed è accolta in una depressione posta sulla superficie 
del lobo destro del fegato e viene suddivisa in tre regioni chiamate rispettivamente fondo, 
corpo e collo (Martini et al., 2012).  
La cistifellea è unita all’ilo epatico grazie al dotto cistico, il quale si unisce al dotto epatico 
comune a formare il dotto coledoco; il lume di quest’ultimo e l’ampolla duodenale, a livello 
del duodeno, sono circondati dallo sfintere epatopancreatico o sfintere di Oddi, la cui 
contrazione impedisce alla bile di poter entrare all’interno dell’intestino tenue (Martini et 
al., 2012).  
La parete della cistifellea è composta da tre strati: il primo strato, chiamato mucosa, 
presenta molte pieghe che suddividono la superficie totale in cripte mucose irregolari; il 
secondo strato, denominato lamina, è formato da tessuto connettivo areolare; il terzo 
strato, chiamato muscularis externa, è composto da strati interconnessi di muscolatura 
liscia: il più interno è composto in maggioranza da fibre muscolari lisce disposte 
longitudinalmente, lo strato esterno, invece, è composto da fibre muscolari lisce 
longitudinali (Martini et al., 2012). 
Due sono le funzioni principali svolte dalla cistifellea: deposito e modificazione della 
composizione della bile (Martini et al., 2012).  
Dal momento in cui la bile non può fluire all’interno del coledoco, entra nel dotto cistico e 
viene accumulata all'’interno della cistifellea la cui capacità massima è di 40-70 ml; 
durante questa stasi, all’interno della cistifellea, la bile cambia la sua composizione in 
modo graduale grazie all’assorbimento di acqua e all’aumento di sali biliari e altri 
componenti (Martini et al., 2012).  
La fuoriuscita di bile dalla cistifellea viene stimolata dall’ormone colecistochinina (CCK), 
il quale, stimola la contrazione dello sfintere di Oddi e, nel momento in cui il chimo 
raggiunge questo punto carico di lipidi e proteine parzialmente digerite, viene messo in 
circolo a livello duodenale (Martini et al., 2012). 
 

3.2. La storia della medicina dei trapianti: dalle fonti mitologiche ad oggi 
 
I trapianti, come testimoniano molti ritrovamenti mitologici, affascinano l’essere umano 
da secoli: in fonti appartenenti alla mitologia induista del XII secolo a.C., veniva riportato 
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il racconto del trapianto eseguito al dio Ganesha che avvenne in seguito alla sostituzione 
della sua testa con quella di un elefante o, ancora, la leggenda dei santi Cosma e 
Damiano, meglio conosciuta come “il miracolo della gamba nera”, avvenuto nel III secolo 
d.C., dove i due medici sostituirono la gamba di un paziente con quella di un uomo di 
colore deceduto (Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP), 2018).  
I primi veri e propri esperimenti avvennero nel tardo Medioevo, ciò è documentato dal 
ritrovamento di resoconti di trapianti di ossa e pelle; durante il Rinascimento, grazie a 
Gaspare Tagliacozzi ed al suo metodo per la ricostruzione del naso sfruttando i tessuti 
del paziente stesso, si riconobbe quello che ancora oggi rappresenta un problema 
fondamentale della medicina dei trapianti: la reazione di rigetto (UFSP, 2018a).  
Alla fine del XIX secolo, mentre molti trapianti ossei riuscivano e vi erano progressi in 
quelli di pelle e cornea, la medicina iniziò a occuparsi del trapianto d’organi: Theodor 
Kocher, chirurgo svizzero, fu il pioniere in questo ambito e, nel 1883, eseguì uno dei primi 
trapianti moderni attraverso la sostituzione di tessuto tiroideo; nel 1900, grazie alle sue 
ricerche, il trapianto divenne un concetto medico fondamentale applicabile tale che , nel 
1909, gli valse l’assegnazione del premio Nobel (UFSP, 2018a).  
Nel 1933 avvenne il primo trapianto di rene che, nonostante le grandi aspettative, non 
produsse gli effetti sperati in quanto la paziente riuscì a sopravvivere solo per quattro 
giorni proprio a causa della mancata comprensione di ciò che fosse realmente la reazione 
di rigetto (UFSP, 2018a).  
Infine, nel 1970, grazie al gruppo farmaceutico Sandoz, venne scoperta e messa in 
commercio la ciclosporina, un principio attivo in grado di inibire la risposta immunitaria in 
modo tale che si riduca la reazione di rigetto; ciò ha determinato, dieci anni più tardi, un 
incremento del numero dei trapianti tale da essere considerata, da qui in avanti, una 
terapia standard (UFSP, 2018a). 
 
Oggi la medicina dei trapianti rappresenta uno dei settori che richiama maggior interesse 
dall’opinione pubblica in quanto è una procedura che coinvolge direttamente due esseri 
umani, chiamati rispettivamente donatore e ricevente, e perché connessa a questioni che 
riguardano il sociale, l’etica e la giurisdizione (Zeltner, 2007).  
Il trapianto di organi, tessuti e/o cellule, rappresenta una metodica che ha riscosso gran 
successo nel corso degli anni, in grado di migliorare la qualità di vita di molte persone e, 
spesso, salvandole dalla morte (Zeltner, 2007).  
Tuttavia, nonostante la disponibilità della popolazione a donare, la domanda supera di 
gran lunga l’offerta così che, molte persone bisognose di trapianto, muoiono nell’attesa 
di un organo (Zeltner, 2007). 
A questo proposito, visto che la medicina dei trapianti è in continua e costante evoluzione, 
si cercano sempre più nuove alternative e si testano nuove procedure sperimentali 
riguardanti:  

- il rigetto e la tolleranza attraverso l’utilizzo di medicamenti in grado di inibire la 
risposta immunitaria specifica a rigettare l’organo o attraverso la modifica del 
sistema immunitario prima del trapianto;  

- la ricerca di altre cellule staminali, oltre a quelle del sangue, il cui potenziale possa 
essere utilizzato a scopo di trapianto;  

- l’ingegneria tissutale, madre degli apparecchi di dialisi e cuori artificiali, in grado di 
coltivare tessuti naturali in laboratorio con l’obiettivo futuro di riuscire ad ottenere 
tessuti complessi e organi;  

- gli xenotrapianti che vedono come obiettivo la possibilità di trasportare organi, 
tessuti e cellule animali nell’essere umano;  
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- i trapianti sperimentali di complessi tessuti quali arti, viso o utero, con l’obiettivo di 
permettere il trattamento terapeutico di determinate forme disabilitanti o 
riguardanti la perdita di funzionalità (Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP), 
2019). 

Sicuramente, i successi della medicina dei trapianti sono strettamente collegati agli 
sviluppi della chirurgia quali lo sviluppo di nuove tecniche operatorie, della gestione dei 
donatori e della conservazione degli organi (UFSP, 2019a).  
 
3.3. Aspetti etici e legali 
 
Come viene riportato nel capitolo precedente, la medicina dei trapianti si è sviluppata 
molto negli ultimi decenni causando il sollevarsi di interrogativi etici che ancora oggi sono 
ampiamente discussi; tra questi vi è la definizione del criterio di morte, la scarsità di organi 
e l’assistenza di un obbligo morale alla donazione.  
 
In passato, l’unica definizione concepibile di morte era quella causata da un arresto 
cardiocircolatorio che si basava sull’assenza di polso, pressione arteriosa e respirazione, 
per un periodo di tempo pari a svariati minuti; oggigiorno, invece, grazie ai numerosi passi 
avanti della moderna medicina intensiva, vi è la possibilità di mantenere le funzioni 
fisiologiche del donatore anche dopo l’arresto delle sue funzioni cerebrali determinando 
la possibilità di espiantare organi post-mortem e la necessità di revisionare la definizione 
medica di morte (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM), 2017). 
 
Il trapianto di organi è consentito solo dopo aver accertato la morte cerebrale del 
donatore; quest’ultima può essere causata da una lesione primaria o da una lesione 
secondaria a carico dell’encefalo e del tronco cerebrale (ASSM, 2017). 
Nel primo caso, la morte cerebrale avviene in seguito ad un danno irreversibile o a causa 
di una patologia cerebrale principale in grado da determinare l’irreversibile cessazione 
delle funzioni del cervello, incluse quelle proprie del tronco cerebrale; essa viene 
accertata attraverso un esame clinico in grado di diagnosticare la presenza simultanea 
di sette segni clinici determinanti: 

1. presenza e persistenza dello stato comatoso; 
2. bilateralismo, medio o completo, della midriasi pupillare senza reazione alla luce; 
3. assenza di riflessi vestibolo-oculari (VOR); 
4. assenza di riflessi corneali; 
5. assenza di reazione cerebrale allo stimolo doloroso; 
6. assenza di risposta riflessa alla stimolazione tracheale e carenale; 
7. assenza di respirazione spontanea somministrando il test d’apnea (ASSM, 2017). 

 
La morte in seguito a lesione cerebrale secondaria, invece, è provocata da un arresto 
cardiocircolatorio persistente in grado di determinare la cessazione irreversibile delle 
funzioni del cervello e del tronco cerebrale, a causa della riduzione o interruzione della 
perfusione dell’encefalo; l’accertamento clinico di assenza di attività cardiocircolatoria 
viene eseguito tramite un’ecografia transtoracica (TTE) o un’ecografia transesofagea 
(TEE) e prevede che non vi sia la ripresa della normale circolazione per un periodo di 
tempo maggiore di cinque minuti senza che vengano messe in atto manovre di 
rianimazione (ASSM, 2017). 
Anche in questo caso i segni clinici di cui tenere conto sono identici a quelli riguardanti la 
morte cerebrale primaria, eliminando la somministrazione del test d’apnea in quanto 
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l’assenza di respirazione spontanea costituisce già una prova determinante (ASSM, 
2017). 
Esistono alcuni esami tecnici complementari che vengono utilizzati a conferma 
dell’arresto della perfusione cerebrale e delle relative funzioni; questi sono: 

- TC cerebrale e angio-TC; 
- eco-doppler o eco-color-doppler transcranico; 
- angiografia a sottrazione digitale; 
- tomografia a risonanza magnetica (MRI) (ASSM, 2017). 

 
Il prelievo di organi, nel caso di cessazione irreversibile della componente 
cardiocircolatoria, avviene in base alla tipologia dell’arresto stesso che viene 
categorizzato secondo la classificazione di Maastricht in diverse categorie: 

- categoria 1 di Maastricht: antecedentemente o all’arrivo in ospedale, viene 
accertato il decesso e, vista la presenza dell’ischemia calda nociva agli organi, 
l’espianto deve avvenire nel minor tempo possibile; 

- categoria 2 di Maastricht: l’accertamento di morte cerebrale può avvenire solo in 
seguito ad una rianimazione che risultata inefficace (< 30 minuti) e dopo aver 
osservato, senza intervenire, per un periodo di tempo pari a cinque minuti, 
l’interruzione dell’arresto cardiaco; 

- categoria 3 di Maastricht: in seguito ad una malattia con prognosi infausta, è 
possibile pianificare l’interruzione delle misure di sostegno vitale del presunto 
donatore così che tutti i provvedimenti medici preparatori possano essere messi 
in atto non appena venga fornito il consenso alla donazione; 

- categoria 4 di Maastricht: la diagnosi di morte cerebrale è stata dichiarata prima 
dell’arresto cardiocircolatorio (ASSM, 2017). 

 
La morte, essendo un processo biologico con una durata estesa, può manifestarsi in varie 
forme; a questo proposito la diagnosi può essere formulata solo nel caso in cui sia 
l’esame clinico, che quello tecnico complementare, dimostrino i medesimi risultati (ASSM, 
2017). 
 
Il trapianto di organi, nonostante in alcuni casi sia una procedura salvavita, compromette 
l’integrità fisica e incide sul diritto all’autodeterminazione, determinando effetti che si 
prolungano anche dopo la morte del donatore; a questo proposito la decisione definitiva 
di donazione di un organo deve essere propria del paziente o, in alternativa, dei rispettivi 
congiunti chiamati in causa, e prevede come presupposto fondamentale l’instaurarsi di 
un rapporto di fiducia tra l’équipe medica e le figure sopracitate (ASSM, 2017). 
La procedura di donazione è in contrasto con il principio di assistenza e del non nuocere 
che impone all’intera équipe curante di pensare principalmente al bene proprio del 
paziente fino all’ultimo istante della sua vita (ASSM, 2017). 
Esistono provvedimenti medici preparatori, inerenti al processo di morte del paziente, che 
potrebbero interferire con il normale processo stesso ed il seguente commiato da parte 
dei cari; in questi casi è bene che l’équipe curante sia in grado di garantire le necessarie 
condizioni ad una morte dignitosa, assistendo i congiunti e non adottando alcun 
provvedimento che vada in contrasto con questo obiettivo (ASSM, 2017). 
 
In tutto il mondo, oggigiorno, vengono ricercate soluzioni per far sì che il numero di organi 
disponibili sia maggiore, ciò ha determinato la nascita di innumerevoli discussioni in 
ambito etico, soprattutto per quel che riguarda la creazione di due modelli di 
autorizzazione al trapianto quali il consenso ed il consenso presunto, entrambi 
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categorizzabili a loro volta in senso lato (attualmente il più utilizzato) o in senso stretto 
(Commissione nazionale d’etica & per la medicina umana (CNE), 2019).  
Il consenso in senso lato ammette l’autorizzazione al prelievo di organi in tre casi ben 
distinti quali la volontà esplicitata dal paziente prima della sua morte, la testimonianza di 
un familiare che conosceva le volontà ed il desiderio di donare della persona deceduta o, 
sulla base della volontà presunta del paziente riportata dai familiari; il consenso presunto 
in senso lato, invece, determina che il prelievo di organi non venga concesso nel caso in 
cui il paziente si dichiari contrario alla donazione o, in assenza di documentazione, si 
presuppone che lo fosse stato prima della sua morte (CNE, 2019). 
La discussione che emerge in merito ai due diversi modelli, si fonda sulla diversità dei 
valori morali ed il relativo peso che ogni individuo gli attribuisce; i valori che risultano 
centrali nel processo di donazione sono principalmente il rispetto dell’autonomia, il 
rispetto delle famiglie, il rispetto nei confronti del defunto, l’altruismo e la solidarietà (CNE, 
2019). 
 
In Svizzera, la legge sui trapianti in vigore dal 1° luglio 2007, esplicita in modo uniforme 
le condizioni legali riguardanti la donazione, il prelievo ed il trapianto d’organi così da 
garantire una certezza giuridica (Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule 
(Legge sui trapianti)., 2007).  
Lo scopo principale di possedere una vera e propria legge riguardante i trapianti, 
interessa la possibilità di stabilire le condizioni necessarie per cui organi, tessuti o cellule 
possano essere impiegati.  
I tratti fondamentali della legge prevedono: 

- la protezione della dignità umana, della personalità e della salute riguardante il 
donatore ed il ricevente; 

- impedire gli abusi assicurando la donazione di organi, tessuti e cellule in modo 
gratuito e vietando il commercio di organi umani; 

- l’applicazione della regola del consenso in senso lato che consiste 
nell’obbligatorietà di possedere un consenso firmato dal possibile donatore o, se 
quest’ultimo non ha ancora espressole sue volontà, dai parenti più prossimi o dalla 
persona designata dal donatore stesso prima della sua morte; 

- la constatazione di morte cerebrale quale concetto chiave ad attivare il processo 
di donazione;  

- nel caso in cui la donazione avvenga da parte di una persona vivente, questa deve 
essere maggiorenne, capace di discernimento, informata esaurientemente su 
vantaggi e svantaggi della donazione così da poter decidere in autonomia e piena 
libertà di volersi assumere un tale rischio finalizzato ad aiutare un’altra persona; 

- l’equità nell’attribuzione degli organi: nessuna discriminazione è ammessa ed i 
criteri determinanti sono l’urgenza e l’utilità del trapianto dal punto di vista medico, 
le pari opportunità ed il tempo di attesa stimato. Il servizio nazionale di attribuzione 
si occupa di eseguire centralmente l’associazione organo-paziente specifico; 

- nel caso di trapianto di cellule embrionali o fetali umane e di xenotrapianti, è 
l’Ufficio federale della sanità pubblica a dare l’autorizzazione. Rispettivamente, nel 
primo caso sono vietati abusi quali la donazione per un ricevente specifico o 
l’utilizzo di tessuti o cellule provenienti da donne non capaci di discernere; nel 
secondo caso è necessaria la dimostrazione che sia garantita la protezione contro 
la trasmissione di agenti patogeni all’essere umano; 

- le disposizioni generali e relativa prassi devono essere trasparenti e raggiungibili 
da tutti. A tale proposito, i Cantoni e l’Ufficio federale della sanità pubblica sono 
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tenuti ad informare con regolarità la popolazione sulla medicina dei trapianti 
(Legge sui trapianti, 2004). 

 

3.4. Il trapianto di fegato 
 
È necessario ricorrere ad un trapianto di fegato nel caso in cui una persona sia affetta da 
patologie epatiche potenzialmente letali, o allo stadio terminale, per cui nessun’altra 
forma di trattamento sia possibile (Hinkle & Cheever, 2017).  
Più nello specifico, le condizioni generali per effettuare un trapianto di fegato sono: 
epatopatie croniche irreversibili e avanzate, insufficienza epatica fulminante, disordini 
metabolici del fegato ed alcuni tumori epatici maligni; è indicato il trapianto epatico per 
patologie quali: epatopatie cellulari come le epatiti virali, le malattie del fegato indotte da 
alcolici e farmaci o la malattia di Wilson e malattie colestatiche come la cirrosi biliare 
primitiva, la colangite sclerotica o l’atresia biliare (Hinkle & Cheever, 2017). 
Un trapianto di fegato implica l’asportazione di quest’ultimo e la sua successiva 
sostituzione con un fegato sano: è possibile che l’organo in questione provenga da un 
cadavere o, nel caso di trapianto ortotopico, da un donatore vivente prelevando il lobo 
destro del fegato e posizionandolo nella stessa sede anatomica del ricevente (Hinkle & 
Cheever, 2017). 
 
Il successo di un trapianto di fegato dipende dal successo della terapia 
immunosoppressiva che attualmente comprende farmaci quali: ciclosporine, 
corticosteroidi, azatioprina, micofenolato mofetile, tacrolimus, sirolimus, immunoglobuline 
antitimociti e daclizumab (Hinkle & Cheever, 2017). 
Diverse sono le strategie adottate per la prevenzione del rigetto dell’organo appena 
trapiantato e nella maggior parte dei casi vengono utilizzati differenti associazioni di 
farmaci in grado di bloccare la cascata responsabile dell’attivazione della risposta 
immunitaria; la più frequente è la cosiddetta “tripla terapia” che consiste nella 
somministrazione di un corticosteroide in associazione ad un inibitore della calcineurina 
come il tacrolimus o la ciclosporina, e un antiproliferativo come l’azatioprina o il 
micofenolato mofetile; ciò permette di riuscire ad utilizzare farmaci a dosi minime in modo 
tale da evitare la conseguente tossicità epatica (Hinkle & Cheever, 2017). 
 
Nonostante tutte le tecniche utilizzate a favorire la riduzione del rigetto, il trapianto di 
fegato rimane una procedura ricca di complicanze correlate alla lunghezza dell’intervento 
chirurgico, alla terapia immunosoppressiva, alle infezioni ed alle difficoltà tecniche 
riguardanti la ricostruzione dei vari vasi sanguigni e biliari (Hinkle & Cheever, 2017).  
Visto che la persona candidata al trapianto di fegato può sviluppare numerose 
problematiche sistemiche che possono influire sull’assistenza preoperatoria e post-
operatoria come il sanguinamento gastrointestinale o il coma epatico, è bene effettuare 
l’intervento cercando di prevenire tali problematiche, ed a questo proposito, devono 
essere valutati determinati criteri quali lo stato di salute generale e la funzionalità epatica 
residua (Hinkle & Cheever, 2017).  
È opportuno eseguire una valutazione oggettiva della condizione medica della persona 
utilizzando il sistema MELD (Model of End Stage Liver Disease) in grado di classificare il 
livello di malattia della persona in attesa di un trapianto epatico; il punteggio MELD è utile 
a stabilire un ordine di priorità all’interno di una lista d’attesa al trapianto di fegato, 
determinando anche la mortalità a breve termine delle persone affette da epatopatia in 
stadio terminale e rappresenta una formula complessa che prende in considerazione: i 
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livelli di bilirubina e di creatinina, il tempo di protrombina (INR) e la causa scatenante la 
patologia epatica (Hinkle & Cheever, 2017).  
Il trapianto di fegato, nonostante sia ormai definito come una procedura consolidata ed il 
numero dei centri di trapianto appare in costante aumento, solleva ancora molte questioni 
di carattere etico soprattutto per quel che riguarda l’allocazione degli organi disponibili: 
alcuni sostengono che la precedenza debba essere data a persone che hanno sviluppato 
una malattia epatica non a causa di stili di vita dannosi, soprattutto in casi in cui 
quest’ultimo determini la necessità ad un secondo trapianto o perché non si sono 
rispettate le prescrizioni inerenti alla terapia immunosoppressiva (Hinkle & Cheever, 
2017).  
 
Il rischio di poter sviluppare complicanze postoperatorie di carattere tecnico o infettivo, in 
seguito a trapianto di fegato, è molto elevato e, tra le più frequenti, ritroviamo il 
sanguinamento, le infezioni ed il rigetto (Hinkle & Cheever, 2017). 
Il sanguinamento, quale complicanza comune nel periodo postoperatorio, può dipendere 
da diversi fattori quali coagulopatia, ipertensione portale o fibrinolisi in seguito a danno 
ischemico a carico del fegato trapiantato (Hinkle & Cheever, 2017).  
A causa dell’ingente perdita di sangue, della perdita del tono vasomotore e della 
vasodilatazione causate dal riscaldamento della persona precedentemente in ipotermia, 
oppure, a causa di preesistenti problematiche cardiache, la persona potrebbe 
manifestare instabilità emodinamica e ipertensione arteriosa per cui potrebbe essere 
necessaria la somministrazione di piastrine, plasma o altri emoderivati (Hinkle & Cheever, 
2017).  
La principale causa di morte in seguito a trapianto di fegato è rappresentata dalle infezioni 
polmonari e quelle causate da funghi: a causa dell’immunosoppressione cui il paziente è 
sottoposto in seguito all’intervento, aumenta la suscettibilità all’infezione che è bene 
prevenire con un attento monitoraggio della persona e l’esecuzione di una corretta igiene 
delle mani, avendo più accortezza in quelle che sono le pratiche assistenziali  più delicate 
quali la manipolazione di cateteri venosi centrali, linee arteriose, sistemi di drenaggio di 
urine e bile, la raccolta di materiali ad uso diagnostico ed il rifacimento delle medicazioni 
(Hinkle & Cheever, 2017).  
Il rigetto è la complicanza che più di tutte deve essere evitata: un fegato appena 
trapiantato appare all’organismo come un antigene estraneo in grado di scatenare una 
risposta immunitaria tale da provocare l’attivazione dei linfociti T immunocompetenti con 
la conseguente produzione di cellule T effettrici, in grado di attaccare e distruggere il 
nuovo fegato trapiantato; i farmaci immunosoppressori fanno sì che ciò non avvenga e, 
grazie alle nuove tipologie in commercio, le percentuali di sopravvivenza postoperatorie 
a uno e cinque anni sono aumentate benché sia ancora presente la problematica legata 
agli effetti collaterali che questi farmaci possono causare (Hinkle & Cheever, 2017). 
 

3.5. Procedura del trapianto di fegato  
 
Per un ricevente di trapianto d’organo, l’iter terapeutico è composto da diverse fasi quali 
l’attesa, spesso lunga e logorante, l’attribuzione dell’organo, l’intervento vero e proprio e, 
infine, il procedere alla nuova vita che richiede molta disciplina da parte dei pazienti 
(Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP), 2018b). 
Molteplici figure professionali, che verranno accennate in questo capitolo, girano attorno 
alla procedura del trapianto di fegato ed ognuna di queste deve saper supportare e 
sostenere il paziente e la propria famiglia, riuscendo a fornire la maggior parte delle 
informazioni riguardanti la procedura, le percentuali di riuscita, i rischi, gli effetti collaterali 
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a lungo termine della terapia immunosoppressiva e quelle che potrebbero essere le 
complicanze postoperatorie (Hinkle & Cheever, 2017). 
Il primo passo affinché sia possibile la ricezione di un organo, avviene nello studio del 
medico curante che sarà in grado di indirizzare il candidato ad un centro di trapianto dove 
verrà sottoposto a specifiche analisi, sulla base delle quali, verrà meglio definita la 
possibilità o la necessità di sottoporsi alla procedura di trapianto (UFSP, 2018b). 
Le analisi preliminari consistono in un colloquio informativo e in accertamenti medici 
preliminari: durante il colloquio i medici illustrano al possibile donatore, le prospettive di 
riuscita e le possibili complicanze sviluppabili a seguito dell’intervento chirurgico, non 
dimenticando di chiarire le conseguenze mediche, sociali e psicologiche del trapianto; a 
questo proposito viene spesso consigliato un colloquio con uno psicologo in quanto 
l’equilibrio psicologico è determinante sia prima che dopo l’intervento (UFSP, 2018b). 
L’infermiere deve essere consapevole dell’intero iter terapeutico cui un candidato a 
trapianto epatico e la sua famiglia sono sottoposti così da riuscire a mettere in atto un 
atteggiamento il più possibile empatico, così da riuscire ad indirizzare, con i giusti modi, 
l’assistito ed il suo entourage verso un consulto con uno psichiatra, uno psicologo o anche 
un rappresentante religioso (Hinkle & Cheever, 2017).  
 
Gli esami medici preliminari hanno lo scopo di valutare la presenza di un’eventuale 
disfunzione dell’organo da trapiantare e di ricercare possibili fonti d’infezione che 
potrebbero pregiudicare il successo del trapianto; viene poi determinato il gruppo 
sanguigno ed la tipologia di tessuto da trapiantare: più l’organo risulta compatibile alle 
caratteristiche del ricevente, più si riduce il rischio di rigetto dell’organo in seguito al 
trapianto (UFSP, 2018b).  
Vista la quantità e la tipologia di analisi preliminari, è necessario che il paziente venga 
ricoverato per alcuni giorni; ciò consente, fin da subito, la conoscenza dell’equipe medica 
e infermieristica così da instaurare un rapporto di fiducia con essi (UFSP, 2018b). 
Una volta concluse le analisi preliminari, l’équipe medico infermieristica del centro 
trapianti dovrà decidere, basandosi esclusivamente su criteri medici, se iscrivere il 
paziente nella lista d’attesa nazionale così che il Servizio nazionale di attribuzione 
Swisstransplant possa assegnare, nel minor tempo possibile, un organo alla persona 
bisognosa di trapianto (UFSP, 2018b).  
Gli interventi infermieristici preoperatori, quindi, iniziano nel momento in cui una 
determinata persona viene ritenuta idonea al trapianto e le sue informazioni vengono 
inserite all’interno di un sistema informatizzato che permette di identificare la persona in 
questione come candidata idonea dal momento in cui un fegato a lei compatibile sia 
disponibile (Hinkle & Cheever, 2017).  
Durante questo periodo in cui l’attesa può essere snervante, l’infermiere è spesso la più 
importante figura d’aiuto per il paziente e la sua famiglia, rendendosi disponibile ad 
essere un vero e proprio riferimento ed intermediario tra loro e l’equipe curante (Hinkle & 
Cheever, 2017).  
Dopo il trapianto, la degenza ospedaliera può durare dalle due alle quattro settimane e, 
grazie a controlli rigorosi da parte del personale infermieristico e medico, vengono 
ottimizzate le dosi della terapia immunosoppressiva, vi è la possibilità di identificare 
precocemente le reazioni di rigetto e l’insorgenza di eventuali infezioni, e sorvegliare il 
funzionamento del nuovo organo trapiantato (UFSP, 2019b). 
Dopo la dimissione e nei mesi successivi la stessa, il ricevente di trapianto si dovrà 
adattare alla nuova routine che prevede l’assunzione regolare di medicinali 
immunosoppressivi a vita, avere una buona igiene personale affinché non insorgano 
infezioni e sottoporsi a controlli regolari per prevenire l’insorgenza di tumori, diabete o 
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ipertensione; affinché ciò sia possibile viene affiancato al paziente trapiantato un 
operatore sociale, oltre che un’assistenza domiciliare dove viene coinvolto anche il 
medico di famiglia (UFSP, 2019b). 
Il trapianto comporta molteplici cambiamenti in diversi ambiti riguardanti la vita quotidiana 
quali l’adozione di un’alimentazione sana ed equilibrata, il reinserimento professionale, 
la sessualità ed il desiderio di procreare, lo sport, i viaggi ed il tempo libero e la 
prevenzione delle infezioni evitando alcuni comportamenti dannosi come il contatto con 
animali domestici nei primi sei mesi dal trapianto, indossare guanti durante i lavori di 
giardinaggio e indossare una mascherina nei luoghi affollati (UFSP, 2019b). 
 

3.6. Il Counselling infermieristico 
 
Importante è l’accompagnamento che deve essere effettuato dai professionisti in quei 
pazienti prossimi al trapianto di fegato: sono previsti momenti di counselling ed interventi 
educativi atti ad evitare di mettere ancor di più a rischio il precario stato di salute (Hinkle 
& Cheever, 2017). 
La definizione di Counselling viene riportata all’interno dell’Articolo 6 dello statuto del 
Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP) (2014); esso è un processo 
relazionale, basato sull’ascolto attivo ed empatico, che avviene tra una figura 
professionale, denominata Counsellor, ed un cliente che può essere il singolo individuo, 
una coppia o un gruppo di persone; l’obiettivo principale è quello di riuscire ad individuare, 
sostenere e rafforzare le potenzialità della persona bisognosa stimolandone le capacità 
possedute da quest’ultima, così che le riconosca individuando bisogni propri necessari al 
fine di ritrovare e promuovere il benessere personale.  
Il counsellor è un esperto di comunicazione e, pertanto, accompagna il cliente all’interno 
di un percorso esplorativo e di chiarificazione utilizzando abilità specifiche quali l’ascolto 
attivo e tecniche relazionali in grado di favorire il processo di empowerment, 
l’accettazione e la comprensione empatica così che il cliente realizzi e si rispecchi nella 
sua esperienza problematica soggettiva; è quindi un supporto atto ad affrontare problemi 
concreti propri della persona, emotivamente significativi e non patologici connessi a 
svariati ambiti quali la comunicazione, le relazioni interpersonali e l’orientamento 
scolastico e/o professionale (Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti, n.d. - 
a). 
Molteplici sono le tipologie di counselling presenti in letteratura, quello di tipo umanistico, 
ideale per quel che concerne la professione sanitaria, prende spunto dalla psicologia 
umanista ed i suoi principi cardine si basano sulla valorizzazione dell’unicità del singolo 
individuo, sulla componente olistica propria di ogni persona e sulla dinamicità che 
contraddistingue l’organismo (Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti, n.d.-
b). 
L’approccio che viene utilizzato nel counselling umanistico è di tipo non direttivo e 
prevede che la centralità della persona coinvolta; il Counsellor, in questo contesto, non 
utilizza il potere del ruolo che esercita in quanto è il cliente stesso a direzionare il proprio 
pensiero in quanto solo lui conosce al meglio sé stesso ed è capace a scegliere quale 
sia la miglior strada da intraprendere (Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona, n.d.). 
La relazione che si s’instaura tra paziente ed infermiere è una relazione d’aiuto che sfrutta 
abilità di counselling per poter dare il proprio sostegno in situazioni di disagio e difficoltà 
legate alla malattia; vengono richieste all’infermiere abilità comunicative basiche di 
counselling quali strumenti necessari per poter prendersi cura del paziente e dei suoi 
bisogni emotivi e psicologici come: l’ascolto attivo e passivo, il rimando empatico, il 
rispetto, l’autenticità ed il non giudizio (Artioli et al., 2004).  
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Il counselling infermieristico, quindi, si occupa di dare importanza a diverse sfaccettature 
di vita del malato quali: 

- la paura del dolore fisico; 
- l’attesa di una diagnosi importante e la paura che questa sia disdicevole; 
- il disagio di non riuscire a dormire di notte; 
- la rabbia perché non avvengono miglioramenti; 
- l’ansia dovuta al sottoporsi ad un esame invasivo o ad una procedura delicata e 

salvavita (Artioli et al., 2004). 
 

3.7. Il disturbo da stress post traumatico (PTSD) 
 
Il disturbo da stress post traumatico (PTSD) è una patologia che può insorgere in persone 
che hanno subito e/o assistito, ad un evento traumatico; oppure può manifestarsi in 
persone che sono solo venute a conoscenza di esperienze traumatiche vissute da 
persone a loro care (Istituto A. T. Beck, n.d.).  
Nella maggior parte dei casi lo shock viene superato in autonomia, ma, se questo non 
dovesse avvenire e la sofferenza si prolungasse per oltre un mese dall’esposizione al 
trauma andando ad interferire con vita lavorativa, sociale e scolastica, viene 
diagnosticato il PTSD (Istituto A. T. Beck, n.d.).  
Secondo quanto riportato all’interno della quinta edizione del Manuale Diagnostico e 
Statistico dei disturbi mentali (DSM-5) (American Psychiatric Association, 2014), la 
diagnosi di PTSD è possibile valutando la presenza di determinati criteri: 

- Criterio A – Esposizione a un evento traumatico: l’individuo è stato esposto ad un 
determinato evento traumatico quale morte o minaccia di morte, grave lesione o 
violenza sessuale. L’esposizione può avvenire in modi tra loro diversi: la vittima 
vive il trauma in prima persona; l’individuo assiste ad un evento traumatico che 
interessa un’altra persona; venire a conoscenza che una persona cara (un 
componente della propria famiglia, amico stretto, caregiver primari nel caso di 
bambini) ha subito un evento traumatico che precluda la minaccia di morte o la 
morte in modo violento o accidentale; esposizione diretta e ripetuta ai dettagli 
dell’evento in prima persona, soprattutto nel caso di primi soccorritori o agenti di 
polizia; 

- Criterio B – Sintomi di risperimentazione: la vittima rivive in modo ripetitivo il 
momento del trauma sotto forma di flashback accompagnati, di solito, da intensa 
paura e reattività fisiologica che si manifestano tramite battito cardiaco accelerato, 
sudorazione, tensione muscolare e nausea. È possibile che i vari particolari del 
trauma arrivino a diventare dei trigger, cioè in grado di scatenare un vero e proprio 
flashback da un momento all’altro. Anche gli incubi sono una forma di 
risperimentazione del trauma passato in quanto in grado di riportare alla mente 
persone, situazioni, luoghi o determinati particolari in modo più o meno esplicito; 

- Criterio C – Sintomi di evitamento: per far sì che la rivisitazione non avvenga, 
l’individuo potrebbe evitare determinate situazioni esterne che potrebbero 
ricordare l’evento traumatico. È una strategia di coping non molto efficace in 
quanto è possibile che la persona si ritiri socialmente e smettendo, quindi, di 
frequentare persone e luoghi abituali o di cambiare determinate abitudini per paura 
di incorrere in dettagli che possano ricordare il trauma stesso. In altri casi, 
l’evitamento potrebbe interessare l’esperienza interna dell’individuo: la vittima 
inizia a sopprimere ricordi o emozioni intense legati al trauma facendo uso di alcol 
e/o droghe, dedicandosi interamente al lavoro, attuando comportamenti sessuali 
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compulsivi e rischiosi, giocando d’azzardo o effettuando autolesionismo. Questa 
strategia potrebbe essere funzionale, ma solo nel breve termine; 

- Criterio D – Sintomi di alterazione negativa dei pensieri e delle emozioni: il trauma 
potrebbe essere vissuto da alcune vittime come punto in grado di dividere quel 
che è stato prima il trauma, associandolo allo stato di salute, con quello che è 
successo dopo, quindi lo stato di malattia. Facendo questa divisione è possibile 
che l’individuo colpito potrebbe sviluppare determinate convinzioni o aspettative 
negative, incolpando sé tesso, gli altri o il mondo intero per ciò che gli è accaduto. 
Questa alterazione dello stato generale va ad intaccare anche la memoria 
producendo il fenomeno dell’amnesia post-traumatica dove la persona coinvolta 
può non ricordare molti particolari inerenti il trauma vissuto. Le emozioni 
prevalentemente negative riscontrate in questa fase riguardano senso di colpa, 
vergogna, rabbia, paura ed umore deflesso. Il dolore psicologico è tale che la 
persona riesca a distaccarsi dalle proprie emozioni risultando insensibile, 
disinteressata o estraniata nei confronti delle persone o attività a lei prima care; 

- Criterio E – Sintomi di iperattivazione (arousal): normalmente l’essere umano, in 
determinate situazioni valutate pericolose, è programmato per combattere o 
fuggire e, dal momento in cui il pericolo cessa, diminuisce anche lo stato di 
attivazione in grado di scatenare la risposta difensiva (arousal). Però, nel caso di 
PTSD, questa modalità è sempre attiva determinando uno stato generale di iper-
arousal che causa ipersensibilità a potenziali segni di pericolo, allerta costante che 
portano a rispondere in maniera esplosiva ed eccessiva e di conseguenza vivendo 
in uno stato di totale ipervigilanza e tensione causando l’incapacità di 
addormentarsi o calmarsi (APA, 2014).  

Rispettivamente, secondo i criteri F, G e H, il profilo di sintomi deve essere persistente 
con una durata di più di un mese; deve creare sofferenza e interferire con il normale 
funzionamento dell’organismo in importanti aree; non deve essere attribuibile agli effetti 
di sostanze stupefacenti o qualsiasi altra condizione medica (APA, 2014). 
Il disturbo post traumatico da stress (PTSD) viene classificato in base alla sintomatologia 
manifestata, le più note forme sono: 

- PTSD con sottotipo dissociativo: oltre ai sintomi che stanno alla base del disturbo, 
l’individuo manifesta importanti sintomi di dissociazione che potrebbe interessare 
il proprio corpo, i propri processi mentali o sentirsi un osservatore esterno di sé 
stesso; sintomi di derealizzazione che portano l’individuo a sentirsi distaccato 
dall’ambiente che lo circonda apparendo irreale, distorto o appare come in un 
sogno; l’individuo potrebbe sperimentare la dissociazione peritraumatica, cioè una 
tipologia di dissociazione che viene messa in atto o per poter sfuggire 
mentalmente dall’esperienza del trauma e poterne sopravvivere, oppure potrebbe 
avvenire in seguito al ricordo come protezione da determinate emozioni (APA, 
2014). 

- PTSD a espressione ritardata: i veri e propri sintomi del disturbo si manifestano 
nell’individuo colpito dopo oltre 6 mesi dall’evento traumatico ma vi è la possibilità 
che l’intero quadro sintomatologico si sviluppi dopo molti anni dall’evento stesso 
(APA, 2014). 

- PTSD nei bambini: i sintomi caratteristici del disturbo variano rispetto gli adulti, 
infatti, alcuni elementi del trauma non vengono vissuti direttamente ma piuttosto 
attraverso il gioco, così come la presenza della carica traumatica nei sogni non è 
così scontata. L’iperattivazione è possibile notarli in problemi di condotta, 
attenzione e concentrazione all’interno dell’ambiente scolastico (APA, 2014). 
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- PTSD complesso (C-PTSD): perfino l’Organizzazione Mondiale della Sanità, non 
considera questa tipologia come un sottotipo, bensì come disturbo indipendente 
presente nell’undicesima edizione della Classificazione Internazionale delle 
Malattie (ICD-11). Questa forma viene tipicamente manifestata in seguito a traumi 
precoci interpersonali come può essere l’abuso fisico, sessuale o psicologico da 
parte di una figura di accudimento; potrebbe diventare di tipo cronico dal momento 
in cui i maltrattamenti, violenze e/o la grave trascuratezza avvengano 
prolungatamente nel tempo (APA, 2014). 

Il trauma potrebbe essere così destabilizzante che l’individuo, oltre a manifestare la 
sintomatologia classica, possa manifestare altri disturbi o altri problemi inerenti alla salute 
mentale quali ansia, depressione, disturbi del comportamento alimentare, problemi del 
sonno, somatizzazione, abuso di sostanze e altre dipendenze di natura comportamentale 
(APA, 2014).  
È frequente che il PTSD venga associato con il Disturbo Dissociativo dell’Identità (DID) 
ed i vari Disturbi di Personalità, in particolar modo con il Disturbo Borderline di Personalità 
(DBP), il Disturbo Evitante di Personalità (DEP) e il Disturbo Narcisistico di Personalità 
(DNP); spesso anche la sessualità, il controllo degli impulsi, l’autolesionismo, i pensieri 
ed i comportamenti suicidari potrebbero insorgere o essere alterati; potrebbero inoltre 
insorgere sintomi a livello corporeo che si manifestano con dolore cronico o senza una 
vera e propria causa identificabile (APA, 2014).  
Il PTSD si sviluppa conseguentemente ad uno o più eventi traumatici fisici o psicologici 
quali: l’esposizione a disastri naturali; guerra, tortura o minacce di morte; malattie con 
prognosi infauste; incidenti automobilistici, rapina o disastri aerei; lutto complicato o 
traumatico; svolgere un lavoro che aumenta il rischio di essere esposti ad eventi 
traumatici; maltrattamento e/o trascuratezza, abuso fisico e sessuale nell’infanzia; 
bullismo, aggressioni, discriminazioni basate sul genere, orientamento sessuale, identità 
di genere, etnia; violenza politica e comunitaria (APA, 2014). 
Quanto più è grave il trauma e la minaccia percepiti, maggiore sarà la possibilità di 
sviluppare un PTSD (APA, 2014).  
I fattori di rischio inerenti il disturbo post traumatico da stress si dividono in: fattori pre-
traumatici, quindi già esistenti prima dell’evento traumatico; aspetti del trauma e fattori 
post-traumatici, ossia tutte quelle condizioni inerenti l’individuo e dell’ambiente in seguito 
al trauma (APA, 2014). 

4.DOMANDA DI RICERCA 
 
Dopo aver presentato i principali temi che fanno da sfondo alla mia indagine, la mia 
domanda di ricerca risulta la seguente: “quali sono gli interventi infermieristici che 
permettono una diminuzione del rischio di insorgenza di disturbo post traumatico da 
stress (PTSD) nel paziente sottoposto a trapianto di fegato?” 

5.OBBIETTIVI DEL LAVORO DI TESI 
 
Dopo aver formulato la domanda di ricerca, ho stilato gli obiettivi principali che mi sono 
prefissata di raggiungere nella redazione del lavoro di Bachelor: 

- Indentificare gli interventi infermieristici in grado di determinare una diminuzione 
nello sviluppo di PTSD in seguito a trapianto di fegato; 

- Comprendere quanto può essere importante il ruolo infermieristico nel prevenire i 
fattori di rischio determinanti l’insorgenza di PTSD in pazienti sottopostisi a 
trapianto di fegato. 
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6.METODOLOGIA DI LAVORO 
 

6.1. La revisione della letteratura 
 
Il mio Lavoro di Tesi consiste in una revisione della letteratura, cioè una sintesi scritta 
delle evidenze scientifiche presenti in letteratura che si basa su un determinato problema 
di ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014)  
Lo scopo che si pone la revisione della letteratura è quello di informare i lettori riguardo 
le conoscenze disponibili inerente all’ambito di ricerca, integrando molteplici evidenze 
scientifiche al fine di offrire una panoramica inerente i punti forti ed i limiti di uno specifico 
tema; i risultati degli studi precedenti rappresentano il punto di partenza per la redazione 
di una revisione della letteratura (Polit & Tatano Beck, 2014). 
La revisione della letteratura è ritenuta una fonte secondaria in quanto si basa su delle 
fonti primarie, cioè studi che sono stati scritti dal medesimo autore conducente lo studio; 
essa, perché si realizzi, deve comprendere articoli che siano il meno datati possibile in 
quanto offrono immediatamente ed attuale veduta d’insieme (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Affinché una revisione della letteratura sia tale, è bene impostare da subito una precisa 
domanda di ricerca così da procedere a raccogliere le informazioni presenti, analizzarle 
e riassumere i principali risultati; i requisiti che la revisione della letteratura si impone 
sono l’imparzialità, l’accuratezza dei dati, il continuo aggiornamento sistemico delle 
informazioni recepite (Polit & Tatano Beck, 2014). 
La presenza di criteri di inclusione e di esclusione è molto importante affinché una 
revisione sia riproducibile e ritenuta di ottima qualità; infatti, se un altro ricercatore 
intraprendesse le stesse regole decisionali, dovrebbe giungere a conclusioni simili che si 
basino su determinate evidenze relative al tema d’interesse principale scelto (Polit & 
Tatano Beck, 2014). 
 

6.2. Formulazione del PIO e domanda di ricerca 
 
La domanda di ricerca da me formulata risulta la seguente: “quali sono gli interventi 
infermieristici che permettono una diminuzione del rischio di insorgenza di disturbo post 
traumatico da stress nel paziente sottoposto a trapianto di fegato?” 
Per riuscire a semplificare la mia ricerca sulle banche dati e selezionare le più appropriate 
evidenze scientifiche così da estrapolare le più coerenti rispetto la domanda di ricerca da 
me formulata, ho utilizzato l’acronimo PIO costituito da: 
 
P: pazienti adulti, con età superiore ai 18 anni, maschi e femmine, che si sono sottoposti 
ad un intervento di trapianto di fegato; 

 
I: interventi infermieristici mirati e specifici atti a ridurre il rischio di sviluppare un disturbo 
da stress post traumatico in seguito a trapianto di fegato; 

 
O: diminuzione del rischio di sviluppare un disturbo da stress post traumatico in seguito 
a trapianto di fegato. 
 

6.3. Keywords, criteri di inclusione ed esclusione 
 
La formulazione del PIO mi ha consentito di estrapolare alcune parole chiave che mi 
hanno aiutata nel processo di ricerca degli articoli scientifici all’interno delle diverse 
banche dati quali PubMed, CINHAL-EBSCO e Medline. 
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PIO keywords   

  Liver transplantation 

liver transplantation Solid organ transplant Health related quality of life 

Post-traumatic stress 
disorder 

Post traumatic stress 
disorder 

Posttraumatic stress 
disorder 

Nursing  Risk factors Recipient 

 
Per poter restringere l’ambito di ricercar all’interno delle diverse banche dati ho dovuto 
effettuare delle scelte determinanti; ciò mi è stato possibile farlo dopo aver stabiliti dei 
precisi criteri di inclusione e di esclusione. 
 
Criteri di inclusione: 

- Popolazione di ricerca adulta, di entrambi i sessi, con età maggiore o uguale a 18 
anni; 

- Articoli in lingua inglese; 
- Articoli rappresentanti qualsiasi realtà geografica 
- Articoli che rappresentassero delle fonti primarie. 

 
Criteri di esclusione: 

- Popolazione con età inferiore ai 18 anni; 
- Articoli che rappresentavano delle fonti secondarie. 

 
6.4. Tabella metodo di ricerca 
 
La tabella che viene di seguito riportata rappresenta la ricerca che ho effettuato sulle 
diverse banche dati scelte attraverso cui, grazie alle keywords riportate, sono riuscita a 
reperire articoli scientifici adatti alla mia domanda di ricerca.  
Il totale degli articoli che ho estrapolato è stato 35; tra questi quelli utilizzati per la stesura 
del mio lavoro di tesi sono stati 5 in quanto dopo aver letto i relativi abstract ho estrapolato 
e scelto solo quegli articoli che mi sembravano più coerenti con il mio obiettivo finale. 
I 5 articoli scelti sono stati riassunti in tabelle all’interno del capitolo inerente i risultati, 
ponendo negli allegati ogni articolo nella sua integralità. 
 

Banca dati Metodo di ricerca 
(Keywords) 

Articoli totali 
visualizzati 

Articoli reperiti e 
scartati 

CINAHL-
EBSCO 

“liver transplantation AND 
post-traumatic stress 
disorder AND nursing” 

9 Reperiti  2 
Scartati  7 

“solid organ transplantation 
AND post traumatic stress 
disorder AND risk factors” 

7 Reperiti  0 
Scartati  7 

“liver transplantation; 
health-related quality of life; 
posttraumatic stress 
disorder; recipient” 

0 Reperiti  0 
Scartati  0 

COCHRANE 
LIBRARY  

“liver transplantation AND 
post-traumatic stress 
disorder AND nursing” 

0 Reperiti  0 
Scartati  0 
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“liver transplantation AND 
post-traumatic stress 
disorder AND nursing” 

0 Reperiti  0 
Scartati  0 

“liver transplantation; 
health-related quality of life; 
posttraumatic stress 
disorder; recipient” 

0 Reperiti  0 
Scartati  0 

PUBMED “liver transplantation AND 
post traumatic stress 
disorder AND nursing” 

3 Reperiti  2 
Scartati  1 

“solid organ transplantation 
AND post-traumatic stress 
disorder AND risk factors” 

2 Reperiti  0 
Scartati  2 

“liver transplantation; 
health-related quality of life; 
posttraumatic stress 
disorder; recipient” 

7 Reperiti  1 
Scartati  6 

MEDLINE “liver transplantation AND 
post-traumatic stress 
disorder AND nursing” 

4 Reperiti  0 
Scartati  4 

“solid organ transplantation 
AND post traumatic stress 
disorder AND risk factors” 

3 Reperiti  2 
Scartati  1 

“liver transplantation; 
health-related quality of life; 
posttraumatic stress 
disorder; recipient” 

0 Reperiti  0 
Scartati  0 

 

7.RISULTATI  
 
All’interno di questo capitolo vengono riportati i risultati degli articoli ricercati ed utilizzati 
al fine di elaborare il lavoro di tesi. Ogni tabella presenta il riassunto di ogni articolo scelto 
cui seguirà la relativa discussione dei risultati. 
 
Autore/i Shu-Guang Jin, Lu-Nan Yan, Bo Xiang, Bo Li, Tian-Fu Wen, Ji-

Chun Zhao, Ming-Qing Xu e Jia-Ying Yang 

Anno 2012 

Titolo Posttraumatic stress disorder after liver transplantation 

Giornale editore Hepatobiliary & Pancreatic Disease International 

Sintesi dell’articolo Scopo: indagare i fattori di rischio scatenanti progressivamente 
un disturbo da stress post traumatico (PTSD).  
Risultati: alcuni partecipanti allo studio svilupparono PTSD 
completo o parziale; tra questi, differenze sostanziali sono state 
riscontrate in tutti i domini della scala SF-36, tranne che per la 
funzionalità fisica. Il punteggio risulta essere più basso nei 
soggetti che svilupparono PTSD. L’aumento della gravità della 
sintomatologia da stress post traumatico, è correlata a qualità di 
vita scadente determinata da: intensità dei dolori, cambiamenti 
dello stato sociale, del ruolo o della salute mentale. I fattori di 
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rischio scatenanti PTSD sono: stadio della malattia terminale, 
complicanze postoperatorie e livello di educazione.  
Conclusioni: PTSD può verificarsi in seguito a trapianto di fegato 
ed è in grado di diminuire la qualità di vita del ricevente. I fattori 
di rischio determinanti PTSD sono: un punteggio MELD molto alto 
e lo sviluppo di complicanze postoperatorie; mentre, un alto livello 
di educazione, sembra ricoprire il ruolo di fattore protettivo il 
PTSD.  

 
Lo studio di Jin et al. (2012) ha lo scopo di definire quanti pazienti in seguito a trapianto 
di fegato hanno sviluppato un disturbo di stress post-traumatico (PTSD); gli obbiettivi che 
questo studio si è posto sono: riuscire ad indagare la prevalenza di PTSD auto-riferito in 
soggetti adulti sottoposti a trapianto di fegato; valutare la qualità di vita in quei soggetti 
manifestanti PTSD; determinare i potenziali fattori di rischio del PTSD inerenti al trapianto 
stesso e collegabili a variabili demografiche. 
Lo studio è stato condotto tra gennaio e giugno 2010, prendendo in esame 296 pazienti 
che hanno eseguito un trapianto di fegato con età compresa o maggiore di 18 anni il cui 
tempo trascorso dall’intervento chirurgico fosse maggiore di 6 mesi (Jin et al., 2012).  
A questi partecipanti è stato chiesto di compilare la scala di autovalutazione del disturbo 
post traumatico da stress (posttraumatic stress disorder self-rating scale – PTSD-SS) 
formata da 24 item, ciascuno dei quali può avere un punteggio da 1 a 5 dove 1 indica 
“per nulla stressante” e 5 indica “estremamente stressante” (Jin et al., 2012).  
Visto che spesso in letteratura il PTSD viene suddiviso in “PTSD completo” e “PTSD 
parziale”, all’interno dello studio i partecipanti vengono suddivisi in queste due categorie 
in base alle risposte date nel test; i pazienti che manifestavano almeno 1 sintomo 
riguardante il rivivere l’esperienza traumatica, almeno 3 sintomi di evitamento ed almeno 
2 sintomi di ipereccitazione è stato diagnosticato il rischio di sviluppare “PTSD completo” 
(Jin et al., 2012).  
Nel caso in cui il partecipante indicasse di aver vissuto solo due dei tre sintomi appena 
citati, viene classificato dallo studio come avente un “PTSD parziale”; la gravità totale dei 
sintomi dello stress post-traumatico è stata misurata sommando le valutazioni di gravità 
dei singoli item (Jin et al., 2012).  
Il questionario SF-36 è di tipo auto-somministrativo che viene utilizzato a livello 
internazionale per misurare otto dimensioni della salute negli ultimi 12 mesi prima della 
somministrazione dello stesso; esso valuta il funzionamento fisico, il ruolo, il dolore 
corporeo, la salute generale, la vitalità, il funzionamento sociale, il ruolo emotivo e la 
salute mentale (Jin et al., 2012).  
I risultati sono stati introdotti all’interno di una scala con punteggio 0-100 dove i punteggi 
più alti indicano livelli più elevati di funzionamento o benessere (Jin et al., 2012).  
I risultati ottenuti riguardano solo 241 dei 296 partecipanti iniziali ed i punteggi ottenuti 
all’interno del SF-36 e PTSD-SS non sono stati così differenti: 219 casi, in base ai 
questionari completati, non hanno risposto ai criteri per essere classificati nelle categorie 
di PTSD completo o parziale; 13 sono stati categorizzati come sviluppanti un PTSD 
parziale e 9 rispondono ai criteri di PTSD completo (Jin et al., 2012).  
È possibile notare che all’aumentare del tempo trascorso dal trapianto di fegato, i risultati 
inerenti allo sviluppo di PTSD aumentano leggermente ma comunque non si riscontrano 
differenze significative (Jin et al., 2012).  
Differenze significative sono state invece trovate nella maggior parte dei domini inerenti 
al test SF-36, ad eccezione del funzionamento fisico, eseguito da tutte e tre le categorie 
di pazienti: i punteggi più alti sono stati ottenuti da pazienti che non soddisfacevano i 
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criteri di PTSD mentre, punteggi più bassi, sono stati rilevati in pazienti soddisfacenti i 
criteri per PTSD parziale o completo (Jin et al., 2012).  
 

Autore Andreas Baranyi, Till Krauseneck e Hans-Bernd Rothenhäusler 

Anno 2013 

Titolo Posttraumatic stress symptoms after solid-organ transplantation: 
preoperative risk factors and the impact on health-related quality of 
life and life satisfaction 

Giornale/editore Health and Quality of Life Outcomes 

Sintesi 
dell’articolo 

Scopo: indagare i fattori di rischio preoperatori scatenanti PTSS in 
riceventi SOT ed ha approfondito come i PTSS influenzano la qualità 
di vita correlata alla salute (HRQOL) e la soddisfazione di vita. 
Risultati: dopo l’intervento chirurgico, 19 (15,1%) dei riceventi SOT 
riscontravano PTSS. I fattori di rischio preoperatori, affinché si 
sviluppasse PTSS, ne periodo post-operatorio sono: preesistenza di 
morbilità psichiatriche, storia di ritrapianto, consumo cronico di 
benzodiazepine, età e tipologia di trapianto. Il PTSS correlato a SOT 
è stato associato ad alti decrementi nelle HQOL e soddisfazione di 
vita.  
Conclusioni: i riceventi SOT potrebbero essere esposti ad un rischio 
maggiore di sviluppare PTSS correlato al trapianto ed al relativo 
trattamento degli impedimenti della HQRL e della soddisfazione di 
vita. 

 
Lo studio di Baranyi et al. (2013) si pone due obiettivi principali: indagare i fattori di rischio 
preoperatori inerenti alla sintomatologia dello stress post traumatico (PTSS) in pazienti 
che si sono sottoposti ad un trapianto d’organo solido e la correlazione che la 
sintomatologia inerente allo stress post traumatico, ha sulla qualità di vita e benessere 
dei 126 partecipanti allo studio. 
Tra i risultati emergono cinque fattori di rischio principali scatenanti la sintomatologia 
inerente lo stress post traumatico (PTSS) quali la preesistenza di morbilità psichiatriche, 
il doversi  sottoporre ad un ulteriore trapianto, il consumo cronico di benzodiazepine, l’età 
e la tipologia d’intervento (Baranyi et al., 2013). 
L’esistenza di diagnosi psichiatriche preoperatorie risulta essere un fattore di rischio, 
queste, si sono registrate maggiormente in pazienti sottopostisi a trapianto di fegato; ciò 
è stato misurato utilizzando la Transplant Evaluation Rating Scale (TERS) così da poter 
classificare i livelli di adattamento psicosociale approfondendo la preesistenza di morbilità 
psichiatriche, abusi di sostanze, grado di compliance e presenza di strategie di coping 
efficaci (Baranyi et al., 2013). 
Un altro fattore di rischio si basa sul fatto che il paziente si stia sottoponendo a un 
secondo trapianto dello stesso organo, come nel caso di trapianto di fegato o di polmone 
(Baranyi et al., 2013).  
Il consumo cronico di benzodiazepine ricopre un fattore di rischio in quanto è stato 
riscontrato che, pazienti che sviluppano la sindrome da stress post traumatico nel periodo 
postoperatorio, assumevano già in precedenza il farmaco in questione (Baranyi et al., 
2013). 
I riceventi che nel periodo postoperatorio sviluppano sintomi da stress post traumatico 
(PTSS), risultano avere alti decrementi in componenti proprie della qualità di vita ed il 
relativo benessere; la scala SF-36, utilizzata nelle risposte dei partecipanti lo studio, ha 
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evidenziato come maggiormente colpite la funzione fisica, il ruolo, il dolore, la salute 
generale e mentale (Baranyi et al., 2013). 
 

Autore Coby Annema, Petrie F. Roodbol, Roy E. Stewart, Robert J. Porte e 
Adelita V. Ranchor 

Anno 2015 

Titolo  Prevalence of Psychological Problems and Associated Transplant-
Related Variables at Different Time Periods After Liver 
Transplantation 

Giornale/editore Liver Transplantation 

Sintesi 
dell’articolo 

Scopo: esaminare la prevalenza di sintomi quali ansia, depressione 
e stress post traumatico (PTS) trascorsi differenti anni dal trapianto; 
ed esaminare le variabili correlate al trapianto riferiti ai problemi 
sopra riportati. 
Risultati: sintomi quali ansia e depressione potrebbero manifestarsi 
nei due anni successivi il trapianto e nel lungo termine; lo stress post 
traumatico, invece, tende a manifestarsi nei primi 5 anni successivi 
l’intervento. La diagnosi di epatiti virali e l’alto numero d’effetti avversi 
la terapia immunosoppressiva sono associate allo sviluppo di 
problematiche psicologiche. La malattia epatica alcolica è associata 
a sviluppo di depressione e ansia dopo poco tempo dall’intervento. 
Conclusioni: i riceventi spesso manifestano problematiche 
psicologiche a breve e lungo termine correlate agli effetti indesiderati 
della terapia immunosoppressiva.  

 
Lo studio di Annema et al. (2015) si pone come scopo principale quello di esaminare il 
tasso di prevalenza di sintomi quali ansia, depressione e stress post traumatico (PTS) 
basandosi sul tempo trascorso dal trapianto di fegato, identificando così le variabili ad 
esso correlate ed associate alla sintomatologia espressa, e di come questa differisca in 
base al momento di manifestazione.  
I partecipanti allo studio sono stati suddivisi in cinque gruppi, ognuno con caratteristiche 
clinicamente rilevanti, in base alla quantità di tempo trascorso dall’intervento stesso 
(Annema et al., 2015). 
Il primo gruppo interessa quelle persone che hanno effettuato un trapianto di fegato da 
meno di due anni e, visto il breve tempo trascorso dall’intervento chirurgico, il focus 
centrale del loro percorso concerne la guarigione fisica e mentale ed il conseguente 
riadattamento alla quotidianità (Annema et al., 2015).  
Il secondo gruppo riguarda i partecipanti che hanno effettuato l’intervento da meno di 
cinque anni e che, rispetto al primo gruppo, stanno sperimentando un ulteriore recupero 
delle proprie funzionalità con lo scopo di raggiungere alti livelli di funzionamento fisico, 
mentale e sociale(Annema et al., 2015). 
Fanno parte del terzo gruppo quelle persone che hanno effettuato un trapianto di fegato 
da meno di dieci anni; essi, rassegnandosi, realizzano che la loro situazione non 
migliorerà più così notevolmente come prima a causa del manifestarsi dei primi segni di 
complicazioni correlate al trapianto (Annema et al., 2015).  
Le complicazioni sopracitate divengono sempre più definitive nel quarto gruppo di 
individui, i quali, hanno effettuato l’intervento chirurgico da quindici anni (Annema et al., 
2015). 
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Infine, il quinto gruppo è caratterizzato da persone che hanno effettuato il trapianto da più 
di quindici anni; essi presentano uno stato di salute molto precario a causa dell’aumento 
delle complicanze a lungo termine dovute dal trapianto stesso (Annema et al., 2015). 
Il gruppo appena citato differisce significativamente rispetto gli altri quattro gruppi in 
quanto gli individui trapiantati erano donne che mediamente si sono sottoposte 
all’intervento intorno ai 39 anni d’età ed in seguito ad una problematica di cirrosi biliare; 
differisce molto anche rispetto le tempistiche di degenza che superavano i 44 giorni e il 
tipo di immunosoppressione utilizzata, che in questo gruppo risulta essere per la 
maggiore quella riguardante i corticosteroidi (Annema et al., 2015). 
Queste differenze riscontrate riflettono lo sviluppo che la medicina dei trapianti ha 
effettuato durante gli anni in termini di miglioramento delle procedure mediche e 
chirurgiche e, più nello specifico, in quel che concerne l’evoluzione sul mercato ed il 
successivo utilizzo della terapia immunosoppressiva (Annema et al., 2015).    
Lo studio di Annema et al. (2015) mostra un’alta possibilità di sviluppare problematiche 
psicologiche in seguito a trapianto di fegato: sintomi quali ansia e depressione sono più 
comuni nei primi due anni dall’intervento, mentre, è possibile sviluppare una 
sintomatologia da stress post traumatico nei primi cinque anni post intervento (Annema 
et al., 2015).  
Il tasso di sviluppo di stress post traumatico diminuisce dopo il quinto anno, ciò 
suggerisce che i pazienti, dopo un determinato periodo di tempo, riescono a superare 
l’evento traumatico ed i rispettivi aspetti negativi correlati al trapianto (Annema et al., 
2015). 
Riguardo lo sviluppo di variabili correlate al trapianto, problematiche mediche quali lo 
sviluppo di epatite virale, la manifestazione di effetti collaterali correlati ai farmaci 
immunosoppressori e la durata della degenza, sono possibilmente associabili allo 
sviluppo di PTS, che esse siano direttamente o indirettamente connesse alla procedura 
del trapianto (Annema et al., 2015). 
Visti gli alti tassi di prevalenza di problemi psicologici legati alla procedura di trapianto e 
la relativa assistenza, è importante adottare e somministrare screening di routine, 
effettuare una solida consulenza psicologica nella fase post-trapianto che segua il 
paziente nel breve e lungo termine, monitorare gli effetti collaterali possibili dei farmaci 
immunosoppressori ed, infine, indagare ed effettuare prevenzione riguardo i fattori di 
rischio inerenti i problemi psicologici dei riceventi di trapianto (Annema et al., 2015). 
 

Autore/i Coby Annema, Gerda Drent, Petrie F. Roodbol, Herold J. 
Metselaar, Bart Van Hoek, Robert J. Porte, Maya J. Schroevers 
e Adelita V. Ranchor 

Anno 2017 

Titolo A prospective cohort study on posttraumatic stress disorder in 
liver transplantation recipients before and after transplantation: 
Prevalence, symptom occurrence, and intrusive memories 

Giornale/editore Journal of Psychosomatic 

Sintesi dell’articolo Scopo: lo studio ha lo scopo di aumentare la conoscenza inerente 
il disturbo da stress post traumatico (PTSD), nei riceventi di 
trapianto di fegato, illustrando il corso del PTSD, la 
sintomatologia, morbilità associate alla salute mentale e la natura 
del risperimentare la sintomatologia.  
Risultati: prima del trapianto, alcuni riceventi intervistati, aventi 
morbilità di ansia e/o depressione, vennero identificati come 
possibili sviluppatori di PTSD completo o parziale. In seguito al 
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trapianto, non vennero rilevati risultati di sviluppo di PTSD 
completo ma, sei tra i riceventi, svilupparono PTSD parziale. I 
sintomi riportati più frequentemente dagli intervistati furono quelli 
eccitatori che però non sono distintivi per il disturbo la questione. 
La degenza ospedaliera potrebbe influenzare lo sviluppo di 
PTSD.  
Conclusioni: nel campione selezionato la prevalenza di PTSD 
sembra essere presente nel periodo preoperatorio. Il principale 
fattore di stress per l’individuo risulta essere la diagnosi di una 
malattia pericolosa per la vita; la diagnosi di PTSD è difficile in 
quanto similare nella sintomatologia a disturbi dell’umore e 
sintomi legati alla malattia ed al suo trattamento.  

 
All’interno dello studio di Annema et al. (2017), i 95 partecipanti sottopostisi a trapianto 
di fegato manifestarono, nel primo anno dal trapianto, una sintomatologia clinicamente 
significante di disturbo da stress post traumatico (PTSD) parziale o completo.  
I dati sono stati registrati dopo aver fatto compilare un questionario ai partecipanti 
riguardante il loro funzionamento psicologico prima dell’intervento e dopo rispettivamente 
tre, sei e dodici mesi dopo il trapianto (Annema et al., 2017). 
In base alle interviste effettuate prima del trapianto, sono stati identificati sei possibili casi 
di sviluppo di PTSD nel periodo postoperatorio in quanto manifestanti livelli clinicamente 
rilevanti di ansia e depressione; nonostante ciò, non sono stati identificati casi di nuova 
insorgenza di PTSD completo o parziale, bensì sono stati identificati i sintomi più 
frequentemente sperimentati dagli individui partecipanti allo studio quali disturbi del 
sonno e problemi di concentrazione (Annema et al., 2017). 
I dati rilevati dallo studio, mostrano che, prima del trapianto, sintomi quali la re-
sperimentazione traumatica sono per lo più legati all’attesa e all’imprevedibilità dell’arrivo 
di un donatore adatto nel minor tempo possibile; dopo essersi sottoposti all’intervento, 
questa tipologia di sintomi è correlata alle complicanze che potrebbero svilupparsi ed alle 
preoccupazioni rispetto ciò che potrebbe essere il recupero fisico e mentale inerente alla 
nuova situazione (Annema et al., 2017). 
La diagnosi di una malattia terminale sembra essere un fattore di stress scatenante lo 
sviluppo di PTSD, così come anche il deterioramento dello stato di salute durante l’attesa 
del trapianto determinando uno stato continuo di preoccupazione legato al recupero 
futuro delle condizioni fisiche (Annema et al., 2017).  
Molti individui partecipanti allo studio, hanno riferito il manifestarsi di pensieri intrusivi, 
incubi o stato angosciante dopo il trapianto nonostante l’assenza d insorgenza di PTSD 
completo; sono pochi gli intervistati (6%) che sono stati identificati come possibili nuovi 
casi di PTSD parziale; ciò indicherebbe una capacità di elaborare l’evento traumatico 
negli individui che hanno vissuto l’esperienza del trapianto (Annema et al., 2017).  
Il soggiorno in terapia intensiva e lo sviluppo di delirium postoperatorio, non sono stati 
identificati quali fattori di rischio scatenanti PTSD (Annema et al., 2017). 
L’ipereccitazione non è associabile a sviluppo di PTSD in quanto è un sintomo 
sovrapponibile ad altre differenti patologie, agli effetti collaterali del trattamento 
farmacologico e ai disturbi psichiatrici (Annema et al., 2017). 
La sintomatologia da stress post traumatico risulta essere spesso accompagnata da 
condizioni preesistenti di ansia e/depressione (Annema et al., 2017). 
Nel caso si sospetti della presenza di PTSD è bene che la diagnosi venga data da un 
medico attraverso un colloquio strutturato o semi-strutturato; in questa parte è bene che 
venga considerata la preesistenza di sintomi quali ansia e depressione, la presenza di 
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diagnosi alternative come il disturbo acuto da stress manifestato dai riceventi di trapianto 
attraverso risperimentare eventi attuali o passati quali complicanze postoperatorie e 
paura di fallimento del trapianto (Annema et al., 2017).  
 

Autore/i Paslakis Georgios, Beckmann Mingo, Beckebaum Susanne, 
Klein Christian, Graf Jan ed Erim Yesim 

Anno 2018 

Titolo Posttraumatic stress disorder, quality of life, and the subjective 
experience in liver transplant recipients 

Giornale/editore Progression in transplantation 

Sintesi dell’articolo Scopo: l’alta prevalenza di disturbo da stress post traumatico 
(PTSD) nei riceventi di trapianto è associato ad una bassa 
aderenza terapeutica ed un basso tasso di sopravvivenza dopo 
l’intervento. Diventa cruciale la prevenzione e la gestione dello 
sviluppo da stress post traumatico in seguito a trapianto. 
Risultati: cinque partecipanti lo studio svilupparono PTSD 
correlato a malattia epatica o a trapianto dello stesso organo; la 
diagnosi fu confermata tramite un’intervista strutturata basata sul 
punteggio ETI. 14 pazienti presentavano un PTSD parziale, con 
sintomi da stress legati alla scarsa percezione personale della 
salute fisica e mentale legata alla qualità di vita. I pazienti 
riportarono che la diagnosi medica determinante l’approccio 
terapeutico del trapianto, viene vissuta come traumatica così 
come i trattamenti in cure intense e la vita da riceventi.  
Conclusioni: il personale sanitario richiede una delicatezza 
maggiore nel trasmettere al paziente una diagnosi negativa.  

 
Lo studio di Paslakis et al. (2018) pone il focus della sua ricerca sull’esaminare come 
l’insorgere di un disturbo da stress post traumatico, completo o parziale, possa 
influenzare negativamente la qualità di vita di persone riceventi un trapianto di fegato; per 
riuscire nell’intento, la popolazione esaminata è stata sottoposta all’ETI in quanto definito 
un metodo di screening semplice ed efficace per poter valutare il tasso di prevalenza 
della problematica.  
I partecipanti allo studio riguardano persone adulte, per lo più uomini, che hanno 
effettuato in passato un intervento di trapianto di fregato presso la clinica effettuante lo 
studio: sono state studiate le situazioni di pazienti che si sono sottoposti all’intervento da 
meno di due anni ed altre che hanno effettuato il trapianto da più di 15 anni (Paslakis et 
al., 2018). 
Le diagnosi più frequenti che hanno fatto sì che si intervenisse con un trapianto di fegato 
sono state l’essere affetti da cirrosi epatica associata ad epatite o ad alto consumo di 
alcol; infine, lo studio è stato accettato dalla commissione etica locale ed i consensi sono 
stati ottenuti dai vari partecipanti allo studio (Paslakis et al., 2018). 
Ricevere una diagnosi di PTSD, effettuare una degenza prolungata all’interno di un 
reparto di cure intensive e la stessa procedura di trapianto sono i tre punti che, i pazienti 
partecipanti allo studio, hanno valutato come eventi traumatici in quanto momenti cruciali 
allo sviluppo di disturbi psicologici futuri (Paslakis et al., 2018).  

8.DISCUSSIONE 
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8.1. Discussione dei risultati 
 
È stato riscontrato che, soprattutto nei primi due anni e dopo più di dieci anni 
dall’intervento di trapianto di fegato, vi è la possibilità che i riceventi sperimentino 
problematiche psicologiche correlate ad eventuali effetti collaterali proprie della 
procedura (Annema et al., 2015). 
Gli eventi avversi scatenanti le problematiche sopracitate sembrano correlate allo 
sviluppo di epatite virale o epatopatia alcolica, a causa di innumerevoli problematiche 
mediche proprie del trapianto nell’anno successivo al trapianto o dovute alla 
lungodegenza ospedaliera postoperatoria (Annema et al., 2015). 
Un ruolo determinante allo sviluppo di problematiche psicologiche dopo il trapianto di 
fegato, è ricoperto dalla presenza e sviluppo di innumerevoli effetti collaterali propri della 
terapia immunosoppressiva; ciò riflette la costante pressione psicologica e fisica che 
questi farmaci causano nei riceventi di trapianto (Annema et al., 2015). 
Visti gli alti tassi di prevalenza delle problematiche psicologiche è necessario effettuare 
screening di routine sulla popolazione trapiantata per riuscire a identificare precocemente 
l’entità di questi problemi; sottoporsi a consulenze psicologiche nell’immediato 
postoperatorio risulta essere molto importante tanto quanto nel lungo termine (Annema 
et al., 2015). 
Gli interventi infermieristici dopo il trapianto devono essere precisi e tendenti a monitorare 
la presenza, o la possibile insorgenza, di effetti collaterali inerenti la terapia 
immunosoppressiva; attraverso la comunicazione e l’ascolto attivo potrebbero essere 
intraprese determinate azioni atte a diminuire l’impatto dei problemi psicologici nei 
pazienti trapiantati (Annema et al., 2015). 
 
Chi si sottopone a trapianto di fegato può sviluppare un importante disturbo da stress 
post traumatico correlato alle terapie utilizzate ed alle menomazioni fisiche riscontrate 
incidenti la qualità di vita ed il benessere personale del paziente (Baranyi et al., 2013). 
L’identificazione di fattori di rischio preoperatori aiuta a prevenire l’insorgenza di un 
disturbo post traumatico da stress nel periodo postoperatorio, riducendo il tasso di 
mortalità, l’insorgenza di nuove morbilità ed aumentando la compliance del paziente 
(Baranyi et al., 2013). 
La precoce diagnosi bio-psico-sociale del disturbo, da parte del personale curante ed il 
successivo trattamento, determinerebbe una diminuzione dell’impatto negativo dello 
stesso sulla qualità di vita ed il relativo benessere (Baranyi et al., 2013). 
 
Le patologie del ricevente quali il carcinoma epatocellulare, la cirrosi post-epatite e la 
relativa preoccupazione induce l’insorgenza e la sopportazione di un grave carico 
psicologico (Jin et al., 2012). 
All’aumentare della gravità dei sintomi associati al PTSD, diminuisce la qualità di vita 
correlata alla salute, soprattutto per quel che riguarda sintomi quali il dolore fisico, 
l’impatto negativo relativo al funzionamento sociale, presenta di emozioni negative che 
implicano l’interruzione della normale salute mentale (Jin et al., 2012). 
Punteggi di MELD alti, sommati a complicanze dopo il trapianto, possono essere 
considerati fattori di rischio contribuenti lo sviluppo di PTSD mentre, possedere 
un’istruzione di grado superiore risulta essere un fattore protettivo contro il PTSD (Jin et 
al., 2012). 
 
L’insorgenza di un disturbo da stress post traumatico in pazienti sottopostisi a trapianto 
risulta essere un problema medico di entità rilevante (Paslakis et al., 2018). 
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L’insorgenza di PTSD in seguito a trapianto di fegato, dipende da una varietà di fattori 
poco prevedibili e controllabili in quanto non ci sono misure così specifiche da 
intraprendere al fine di minimizzare il rischio (Paslakis et al., 2018). 
Solitamente, i pazienti che sviluppano un PTSD completo hanno subito complicanze 
correlabili alla procedura stessa del trapianto come l’assenza di un’adeguata assistenza 
inerente alla salute mentale a causa della sottostima che il personale medico ha nei 
confronti del disturbo (Paslakis et al., 2018). 
A questo proposito è bene che vengano offerti al paziente momenti di istruzione, 
consulenza o riferimenti atti a contribuire il benessere mentale della persona interessata 
(Paslakis et al., 2018).  
Viste le molteplici visite mediche cui sono sottoposti i riceventi di trapianto, è possibile 
che, proprio in queste occasioni, vengano offerti e fatti compilare ogni 6 mesi dopo la 
procedura, strumenti di screening come l’ETI; i risultati devono essere consultati dal 
personale curante in modo tale che si riesca a cogliere precocemente se il paziente sia 
in una fase post traumatica (Paslakis et al., 2018).  
Dopodiché, se il paziente dovesse presentare un qualsiasi disturbo, è bene indirizzarlo a 
trattamenti specialistici; è bene normalizzare le terapie inerenti alla salute mentale 
affinché il trattamento venga preso in considerazione e portato a termine dal paziente 
visto il grande stigma ancora presente (Paslakis et al., 2018).  
 
 
Il ricovero in terapia intensiva di modesta durata contribuisce all’insorgenza del disturbo 
che, se presente nel periodo post-operatorio, ha la capacità di influenzare negativamente 
la qualità di vita dei pazienti che si sono sottoposti a trapianto di fegato. 
Divulgare la diagnosi ed il successivo supporto morale del paziente riduce lo sviluppo del 
disturbo da stress post traumatico; è quindi importante che il personale sia formato nel 
comunicare la diagnosi e nella successiva personalizzazione dell’assistenza 
infermieristica (Annema et al., 2017).  
In alcuni casi, la sintomatologia del disturbo da stress post traumatico è più presente 
rispetto allo sviluppo del disturbo stesso; possedere alcune morbilità quali ansia o 
depressione non rappresenta una prerogativa allo sviluppo di un disturbo post traumatico 
da stress (Annema et al., 2017). 
 A questo proposito, gli operatori sanitari devono essere consapevoli e attenti ad 
osservare l’insorgenza di sintomi definenti il disturbo in parte dei pazienti trapiantati; 
l’infermiere è portato a confrontarsi con il medico affinché avvenga una diagnosi precoce 
di disturbo da stress post traumatico così da attuare i giusti interventi (Annema et al., 
2017). 
 

8.2. Limiti degli studi 
 
Le ricerche che hanno effettuato i vari autori degli studi da me presi in esame per la 
stesura del Lavoro di Tesi sono state per lo più di tipo qualitativo e contraddistinte 
dall’analisi delle risposte dei partecipanti a questionari formati da risposte chiuse che si 
basavano su determinate scale di valutazione. Ciò ha determinato l’assenza di 
soggettività dei singoli vissuti, determinando dei risultati, seppur obbiettivi, molto 
generalizzabili alla popolazione globale. La mancanza di unicità va proprio a ledere quella 
che potrebbe essere stata l’influenza bio-psico-sociale determinante lo sviluppo di un 
disturbo correlato al trapianto di fegato. 
L’analisi dello sviluppo dei disturbi risulta troppo dilatata nel tempo: alcuni studi 
analizzano l’insorgenza della problematica andando ad indagare la storia di individui che 
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hanno effettuato il trapianto fino a 20 prima della ricerca; ciò determina una diminuzione 
della popolazione partecipante in quanto molte persone risultavano essere decedute o 
non in grado di rispondere a causa di menomazioni fisiche o a causa dello sviluppo di 
effetti collaterali determinanti una drastica diminuzione del benessere e della qualità di 
vita.  
Inoltre, è da tenere in considerazione che alcuni aspetti determinanti il disturbo da stress 
post traumatico, potrebbero non essere state ricordate con precisione dagli intervistati 
portando a dei risultati poco precisi.  
 

9.CONCLUSIONI 
 
Il tema del trapianto di fegato correlato all’assistenza infermieristica ed al relativo sviluppo 
di un disturbo post traumatico da stress risulta essere ancora oggi un tema sottovalutato 
e poco trattato; infatti, nonostante le evidenze scientifiche constatino la presenza effettiva 
di questa correlazione, gli studi presenti in letteratura risultano essere numericamente 
scarsi e poco approfonditi. L’infermiere, nonostante ricopra un ruolo fondamentale in tutto 
l’iter assistenziale del ricevente di trapianto di fegato e del proprio entourage familiare, 
risulta essere preso poco in considerazione dagli studi e, a questo proposito, la mia 
speranza è riposta negli studi futuri, affinché si riescano a delineare interventi 
infermieristici precisi e pertinenti l’ambito della medicina dei trapianti, soprattutto per quel 
che riguarda il sostegno fisico e psicologico del paziente, e dei rispettivi caregivers, con 
lo scopo di preservarne la qualità di vita ed il benessere.  
L’obiettivo principale del mio lavoro di tesi risiedeva nell’indagare tutti quei fattori di rischio 
preoperatori in grado di scatenare determinate problematiche psicologiche tali da 
intaccare negativamente la qualità di vita ed il benessere del ricevente di trapianto di 
fegato; la maggior parte degli articoli trovati ed utilizzati, hanno ben supportato questa 
mia tesi iniziale, e mi hanno permesso di approfondire la tempistica di sviluppo di alcuni 
disturbi e gli effetti collaterali che l’intera procedura potrebbe causare.  
La maggior parte delle complicanze riguarda la componente fisica, come lo sviluppo di 
menomazioni, infezioni, tumori e reazioni di rigetto in grado di cambiare totalmente lo stile 
di vita della persona direttamente interessata e del relativo entourage sociale; ciò che 
spesso viene sottovalutato e tralasciato sono tutti quegli aspetti riguardanti la sfera 
psicologica: il trapianto di fegato può, infatti, rappresentare un evento traumatico per il 
ricevente così che esso sviluppi in futuro un disturbo da stress post traumatico (PTSD) o 
altri disturbi legati all’adattamento alla nuova situazione.  
A questo proposito è bene che l’infermiere, quale figura professionale che più di tutte 
segue il paziente in ogni tappa inerente alla procedura di trapianto, sia in grado di 
prevedere e intervenire precocemente nell’individuazione di disturbi fisici e psicologici. 
Ciò è possibile illustrando correttamente tutti gli aspetti, negativi e positivi, che 
caratterizzeranno la ripresa fisica e mentale nel periodo post-operatorio e riabilitativo così 
da preparare psicologicamente, fin da subito, il ricevente di trapianto affinché l’intera 
procedura sia per lui il meno traumatica possibile.  
Infatti, il disturbo da stress post traumatico (PTSD) si è rivelato essere causato dai 
molteplici cambiamenti dovuti all’insorgenza del disturbo stesso e dalla lunga e 
difficoltosa ripresa fisica del paziente trapiantato; il tempo di adattamento alla nuova 
situazione è risultato essere una variabile chiave nello sviluppo del disturbo sopracitato: 
la voglia ed il desiderio di riacquisire una vita che sia il più normale ed il più simile a quella 
pre-trapianto determina nel ricevente una sindrome ansioso-depressiva soprattutto nel 
caso in cui eventi avversi intralcino l’obiettivo finale del paziente trapiantato. 
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È necessario che l’infermiere ed il resto delle figure professionali riescano a instaurare 
un rapporto di fiducia con il paziente ed i relativi familiari già prima dell’esecuzione del 
trapianto, proprio per essere un punto di riferimento e d’aiuto nel caso di necessità e 
bisogno. Perché ciò avvenga la relazione di cura tra curante-paziente deve essere 
presente ed efficace; spesso è bene che sia preparatoria alla nuova condizione o che sia 
in grado di indagare le problematiche già presenti per adattare un piano terapeutico 
personalizzato al paziente interessato, in modo tale da prevedere e saper risolvere i futuri 
eventi avversi la procedura. 
Sento in me e nella futura professionista che sarò, un senso di responsabilità sempre 
maggiore nel dover essere d’aiuto e di appoggio emotivo nel prestare assistenza a chi 
presenta una grande sofferenza interiore tale da compromettere il suo normale percorso 
di vita. Ciò che viene chiesto dai pazienti a noi professionisti è semplicemente di esserci, 
di ascoltarli non giudicando, di tralasciare il ticchettio del tempo che passa 
inesorabilmente durante il turno di lavoro così che il paziente possa aprirsi il più possibile 
mostrando le sue vere emozioni ed il suo vero essere.  
Ricevere una diagnosi infausta inerente al proprio stato di salute potrebbe essere vissuto 
dal paziente come un evento traumatico; ciò è stato sostenuto da alcuni articoli trovati e 
rappresenta per lo più il periodo preoperatorio in quanto ritenuto dai pazienti come 
momento maggiormente carico di tensione in grado da determinare un fattore di rischio 
allo sviluppo di disturbi psicologici postoperatori. 
Il professionista, a parer mio, deve essere capace e consapevole dei propri limiti e di cosa 
significhi per lui il trauma che il paziente sta vivendo o ha vissuto in passato; ciò mette il 
professionista davanti alle proprie paure e sofferenze, riuscendo a correlarle a quelle 
della persona a cui si rapporta ponendo uno sguardo empatico sul proprio vissuto e su 
quello di quest’ultimo.  
A questo proposito credo che questo tema sia molto generalizzabile ad altri ambiti e realtà 
di cura: la diagnosi di qualsiasi malattia infausta, in quanto momento carico di stress, 
mette a dura prova la stabilità mentale della persona interessata; qui l’infermiere, ma 
ancor di più il medico, devono essere in grado di comunicare delicatamente la diagnosi, 
essere di sostegno ed essere visto, fin da subito, come una risorsa con cui poter creare 
una relazione di fiducia solida.  
Indagare ciò che si cela dietro alla patologia ed alla procedura è un compito arduo ma 
che deve essere intrapreso sempre più: la sfera psicologica deve essere ritenuta 
importante tanto quanto quella fisica in quanto tra loro strettamente correlate e 
determinanti il benessere psicofisico di ogni individuo. 
La flessibilità all’interno dei diversi ambiti di cura è un requisito chiave che oggi viene 
sempre più richiesto all’infermiere; è bene quindi che si posseggano determinate 
competenze base, consultabili nell’allegato numero 1, quali punto di partenza da cui 
partire per migliorarsi sempre più. 
L’esperienza nei confronti del proprio agire, saper comunicare instaurando rapporti di 
fiducia, essere parte di un gruppo interdisciplinare ed intradisciplinare, contribuire allo 
sviluppo della propria professione, essere promotori della salute, apprendere e 
trasmettere informazioni e rispettare ciò che è eticamente vincolante la propria 
professione, sono le componenti basilari che ogni infermiere, deve possedere. 
Il mio obiettivo personale risiede proprio nel riuscire ad essere flessibile nel mio ruolo e 
di partire proprio dalle competenze base fornitemi per diventare il professionista che ho 
sempre voluto essere così da crescere professionalmente e personalmente.  
Spero che un domani sarò dunque in grado di non sottovalutare mai il vero essere umano 
che si cela dietro a determinati comportamenti o a determinate patologie; vorrei riuscire 
ad indagare e conoscere la storia della persona cui presterò assistenza, senza che 
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questa venga tralasciata o non presa in considerazione perché non si ha tempo di 
interessarsi abbastanza alla sua biografia ed ai suoi vissuti; credo fortemente che 
indagare e conoscere chi si ha di fronte possa consentire all’infermiere, quale persona 
che più di tutte condivide momenti delicati con il paziente, di creare un clima 
psicologicamente positivo ed in grado di influire positivamente sulla componente fisica e 
la sua relativa ripresa. 
In conclusione, desidero che altri studenti come me, in futuro, si interessino alla tematica 
da me scelta trovando e sollecitando la comunità scientifica ad avere maggiore attenzione 
nei confronti della problematica e, perché no, di riuscire ad estenderla a realtà più comuni 
e concretizzabili. 
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12.ALLEGATI  
Allegato numero 1: 
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Post t raumat ic St ress Disorder , Qualit y of
Life, and the Subject ive Exper ience in Liver
Transplant Recipients

Paslakis Georgios, MD1, Beckmann Mingo, PhD2,
Beckebaum Susanne, MD3, Klein Chr ist ian, MD4,
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Abst ract

Object ive: A high prevalence of posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms among transplant recipients has been

associated with a low adherence to treatment and poor survival. It is crucial to detect and prevent the development of post-

traumatic stress in transplant settings. Methods: We examined the prevalence of posttraumatic stress symptoms in 3 liver

transplant recipients by means of the Essen Trauma Inventory (ETI), aself-report questionnaire. The Short Form-36 was used to

assess the perceived health-related quality of life. Patients were asked to indicate the most traumatic events within the context

of the liver transplantation procedure. Results: Five patients (4.9%) fulfilled the criteria for PTSD related to liver disease or

transplantation (ETI score greater than 27). In these patients, diagnosiswasconfirmed by astructured clinical interview. Fourteen

(13.6%) patients had a partial PTSD with the ETI score less than 27 and greater than 16. Posttraumatic stress symptoms were

significantly associated with perceived poor physical and mental health-related quality of life. Patients reported that thephysicians’

disclosure of diagnosiswasexperienced as traumatic, followed by treatment in an intensive care unit and the liver transplantation

itself. Conclusions: The ETI resulted in prevalence rates for PTSD comparable to previous studies in liver transplantation

settings. Medical professionals requested additional training in how to deliver severe diagnoses to patients.

Keywords

anxiety, depression, liver transplantation, posttraumatic stress disorder, quality of life

Int roduct ion

An illness as severe as a chronic liver disease and the liver

transplantation procedure itself may be experienced as trau-

matic events and cause posttraumatic stress-like symptoms or

even the full picture of a posttraumatic stress disorder (PTSD)

with the core symptoms intrusions, hyperarousal, and avoid-

ance behaviors. The experiences that accompany being diag-

nosed with serious medical illnesses or their treatment have

been shown to be associated with the development of PTSD

or subdiagnostic symptoms of PTSD.1 A meta-analysis on

clinically significant PTSD symptomsafter acutecoronary syn-

dromes found a prevalence of 16%.2 The majority of intensive

care patients most likely are not being screened for PTSD

despite a higher risk of the syndrome in these patients than in

the general population.3

A diagnosis of PTSD in the context of transplantation has

been investigated predominantly in hematopoietic stem cell

transplantation,4 with significantly fewer studieson solid organ

transplantation.5 In the23 studies reviewed by Davydow et al,6

the point prevalence of clinician-ascertained posttransplant

PTSD ranged from 1% to 16%. Consistent predictors of PTSD

included history of psychiatric illness prior to transplantation

and poor social support posttransplantation. Following heart

transplantation and intensive care treatment, Schelling et al7

found an 18% prevalence of PTSD in a follow-up examination

after 6 months. Dew et al8 showed that theheart transplantation

was associated with distinct mental distress and posttraumatic

symptoms also in caregivers of heart transplant recipients. The

occurrence of PTSD in the group of heart transplant recipients

has been associated with a reduced adherence to medication,

thus increasing the risk of transplant rejection to 14-fold.9 In
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