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Abstract

L’impatto psicologico della Malattia Renale Cronica (MRC) è ben noto e diversi sono i fattori che com-
portano una riduzione della qualità di vita, un aumento delle quote di ansia e di distress psicologico nei
pazienti che ne sono affetti. L’intervento psicologico si sta sempre più consolidando all’interno dei Reparti
di Nefrologia, ma la letteratura è carente riguardo le specificità dell’intervento psicologico, in particolare
rispetto alla fase dialitica e predialitica. L’obiettivo dello studio è quello di individuare i momenti mag-
giormente critici per i pazienti dializzati in termini di ansia e distress ed indagare l’impatto della presa
in carico medica nel periodo predialitico sulla qualità di vita. Lo studio ha carattere multicentrico, il cam-
pione è raccolto in tre Centri Dialisi: l’IRCCS San Raffaele, l’IRCCS Multimedica e l’A.O. Fatebenefratelli. Gli
strumenti utilizzati sono il KDQOL-SF, specifico per la qualità di vita del paziente dializzato, PDI, per la va-
lutazione del distress, STAI, per la valutazione dell’ansia. I dati evidenziano la presenza di un malessere
psichico maggiore all’inizio del trattamento emodialitico ed una migliore percezione della qualità di vita
in coloro che hanno avuto una presa in carico medica già nella fase predialitica rispetto a coloro che non
l’hanno avuta. Tali risultati evidenziano l’importanza che assume dal punto di vista psicologico una presa
in carico medica del paziente già nella fase predialitica e la strutturazione di interventi psicologici spe-
cifici per il periodo iniziale di trattamento sostitutivo.

Parole chiave: ansia, distress, intervento psicologico, pazienti dializzati, pre-dialisi, qualità di vita

Quality of life, anxiety and distress in patients suffering from chronic
kidney disease: pre-dialysis and start of dialytic treatment

The psychological impact of the Chronic Kidney Disease is well known and several factors contribute to
a reduction of quality of life, increase of anxiety levels and psychological distress for affected patients.
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Psychological intervention is becoming ever more consolidating within the Departments of Nephrology.
Nevertheless, literature is lacking about the psychological intervention specificity, especially concerning
the dialysis and pre-dialysis phase. The purpose of the study is to identify the mainly critical periods for
the dialysed patients in terms of anxiety and distress and to examine the impact of medical management
in pre-dialysis period on life quality. In this multi-centre study the sample was collected in three Dialysis
Centres: the IRCCS San Raffaele, the IRCCS Multimedica and the A.O. Fatebenefratelli. The instruments
used were KDQOL-SF, specific for the dialysed patient's quality of life, PDI, for the distress evaluation and
STAI, for anxiety evaluation. The data showed the presence of a more severe psychological unease at the
beginning of haemodialysis therapy and a better perception of the life quality for those who have received
the medical adoption during the pre-dialysis phase than who did not have it. From a psychological point
of view, these results highlight the importance of taking charge the patients in a pre-dialysis phase and of
structuring specific psychological interventions during the initial period of substitution therapy.

Key words: anxiety, dialysed patients, distress, life quality, pre-dialysis, psychological intervention

Introduzione

L’impatto psicologico della MRC sui pazienti che ne sono affetti è stato fino ad oggi oggetto
di particolare interesse sia per la scienza medica che psicologica, permettendo così lo strut-
turarsi di studi volti ad indagare in modo sempre più specifico il disagio psicologico dei
pazienti affetti da tale patologia e sottoposti a trattamento emodialitico. Ormai, è quindi
possibile evidenziare come diversi fattori, quali la durata del trattamento emodialitico, le
restrizioni sulla dieta e sui liquidi, i dolori cronici e l’affaticamento, possano comportare una
notevole riduzione della qualità di vita autopercepita nei pazienti emodializzati [1][1]. Inoltre,
si evidenzia come le restrizioni derivanti dal trattamento emodialitico producano profondi
cambiamenti nello stile di vita del paziente andando a colpire anche la famiglia, le relazioni
sociali, la vita sessuale, il ruolo lavorativo, il rapporto con l’équipe curante [2][2] [3][3], il ruolo
sociale, la situazione economica, l’autostima, l’immagine corporea e l’indipendenza [4][4]. Si
evidenzia infatti che la qualità di vita connessa alla salute in questi pazienti risulti essere
ridotta rispetto alla popolazione generale [5][5] e che tra il 20 e il 45% dei pazienti presentano
stati ansiosi [6][6], che possono avere a loro volta effetti negativi sulla qualità di vita [7][7] [8][8] [9][9],
nonché livelli elevati di distress psicologico [10][10] [11][11].

Alla luce di queste evidenze, la figura dello psicologo clinico della salute si è col tempo
sempre più consolidata all’interno delle équipe multidisciplinari che si occupano della presa
in carico del paziente emodializzato [12][12] [13][13] (full text), pur essendoci ancora una difficoltà
ad individuare studi volti a rilevare la specificità del timing dell’intervento psicologico.
Inoltre, emerge una scarsa attenzione verso la valutazione del benessere psicologico già in
fase pre-dialitica, nonostante vi sia un riconoscimento di tutte le esigenze e problematiche
cliniche che accompagnano il paziente da questo momento fino all’inizio della terapia sosti-
tutiva [14][14].

Infatti, pur essendosi col tempo strutturate diverse tipologie di interventi psicologici e nu-
merose ricerche volte a rilevare dati relativi al malessere psichico - in termini di scadimento
della qualità di vita, ansia e distress - presente nel paziente affetto da MRC all’ultimo stadio,
non sembrano esserci ancora evidenze che indichino quali sono i momenti di maggiore cri-
ticità per il paziente che affronta l’iter di cura, dalla fase predialitica ai diversi momenti
in cui egli viene sottoposto al trattamento sostitutivo. Ad oggi, le attenzioni ai bisogni psi-
cologici di questi pazienti si stanno sempre più ampliando, pertanto risulterebbe estrema-
mente utile definire un timing dell’intervento psicologico che sia sempre più specifico e
specializzato, al fine di poter rispondere nel modo più adeguato possibile alle esigenze del
paziente.
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Per quanto riguarda la presa in carico nefrologica del paziente affetto da MRC già in fase
predialitica, si rileva la presenza di diversi studi volti ad evidenziare le numerose conse-
guenze positive che tale scelta di intervento comporta: riduzione dell’incidenza della MRC
all’ultimo stadio e della mortalità nel primo anno di dialisi [15][15] [16][16]; miglioramento signifi-
cativo degli outcomes clinici, sia nel periodo predialitico, sia a lungo termine [17][17] (full text)
[18][18] (full text), soprattutto in pazienti affetti da diabete di tipo 2 [19][19] (full text) [20][20]; aumento
dell’abilità del paziente di essere aderente alle terapie, ritardo della progressione della pa-
tologia renale e ridotta mortalità dei pazienti affetti da malattia renale all’ultimo stadio
[21][21] (full text) ed una diminuzione dei costi della sanità nei sei mesi prima dell’inizio della
dialisi [22][22]. Tuttavia, non risultano esserci ricerche volte a comprendere specificatamente
se la presa in carico predialitica del paziente da parte dei nefrologi porti anche alla manife-
stazione di migliori livelli di benessere psicologico, oltre che degli outcome medico-clinici,
al fine di sviluppare un’attenzione globale alla salute e alla cura del paziente anche prece-
dentemente l’inizio del trattamento.

Scopi

Gli scopi dello studio sono principalmente due:

1. valutare quali siano i momenti maggiormente critici per il paziente che si trova in trat-
tamento emodialitico, in cui si rilevino maggiori livelli di ansia e distress psicologico;

2. individuare se la presa in carico predialitica del paziente affetto da MRC da parte
dell’U.O. di Nefrologia possa essere associato a un migliore outcome in termini di
qualità di vita connessa alla salute.

Metodi

Si tratta di uno studio studio osservazionale trasversale e multicentrico volto alla valuta-
zione degli aspetti psicologici dei pazienti emodializzati che afferiscono a tre diversi Centri
Dialisi (IRCCS San Raffaele di Milano, IRCCS Multimedica di Sesto San Giovanni, l’A.O. Fate-
benefratelli di Milan) tra Febbraio e Giugno 2015.

Allo studio potevano partecipare pazienti maggiorenni in trattamento emodialitico, previo
ottenimento del consenso informato. I criteri di esclusione comprendono l’assenza di deficit
cognitivi o patologie tali da interferire con una corretta valutazione testale; non vi erano
vincoli legati all’età, alla presenza di comorbilità con altre patologie mediche, alla durata del
trattamento emodialitico o alla sua frequenza.

Il campione dello studio è composto da 105 pazienti adulti, di cui 36 femmine e 69 maschi,
valutati attraverso un’eterosomministrazione della batteria testale avvenuta in cieco da
parte di psicologi formati.

Al fine di valutare i costrutti sopracitati, la batteria testale comprendeva i seguenti stru-
menti:

A)A) SchedaScheda anagraficaanagrafica creatacreata adad hochoc, che raccoglie le caratteristiche sociodemografiche del
paziente (età, sesso, scolarità, stato civile), le caratteristiche specifiche del trattamento
emodialitico, composte da due item: “da quanto tempo in dialisi” indicante gli intervallo di
tempo di trattamento emodialitico (0= da 1 a 3 mesi, 1= da 4 a 6 mesi, 2= da 7 mesi a 1 anno,
3= da 1 a 3 anni, 4= da 3 a 10 anni, 5= oltre 10 anni) e “ha avuto accesso all’ambulatorio di
predialisi?” a risposta dicotomica.

B)B) Kidney Disease Quality of Life – Short Form (KDQOL-SF):Kidney Disease Quality of Life – Short Form (KDQOL-SF):
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è un questionario eterosomministrato [23][23], validato in italiano [24][24] per la valutazione della
qualità della vita nei pazienti dializzati, è costituito da 87 item, la versione breve (KDQOL-
SF) comprende gli item di un questionario generico sulla Qualità della Vita (SF-36) e degli
item specifici per la malattia renale. La prima parte del test è costituita da 36 item suddivisi
in 8 sottoscale (attività fisica, limitazioni di ruolo dovute alla salute fisica, dolore fisico,
percezione dello stato di salute generale, salute mentale, limitazioni di ruolo dovute allo
stato emotivo, attività sociali, vitalità) che comprendono 36 item. La seconda parte del test
è specifica per la malattia renale e comprende 42 item suddivisi in 11 sottoscale. La terza
parte del test è costituita da 6 item relativi alla soddisfazione dell’assistenza ricevuta. La
quarta parte è infine costituita da 3 item che raccolgono informazioni socio-demografiche.
Il modulo specifico contenente i 42 item riguardanti la patologia renale indaga 11 sottoscale.
Gli item indagano le problematiche relative alla patologia renale e al trattamento dialitico,
nello specifico vengono così suddivisi: 4 item riguardanti il carico apportato dalla malattia
renale, 3 item sulle funzioni cognitive, 3 item riguardanti la qualità delle interazioni sociali,
12 item sui sintomi, 8 item sugli effetti che la patologia renale può avere nella vita quo-
tidiana del soggetto, 2 item sulle funzioni sessuali, 4 item sul sonno, 2 item sul grado di
soddisfazione relativo alle interazioni sociali, 2 item sullo stato lavorativo, 1 item sulla per-
cezione generale della propria salute. L’ultima parte include 6 item relativi alla soddisfa-
zione dell’assistenza ricevuta e 3 item volti a raccogliere informazioni socio-demografiche.
Il punteggio viene valutato considerando le diverse sottoscale, a punteggi maggiori corri-
sponde un migliore stato di salute del soggetto. L’affidabilità e la validità dello strumento
vengono supportate da varie ricerche, risultati preliminari mostrano infine la capacità del
KDQOL-SF in qualità di predittore circa l’ospedalizzazione e la mortalità [25][25] (full text).

C)C) Psychological Distress Inventory (PDI):Psychological Distress Inventory (PDI):

è un questionario per la valutazione del distress psicologico in pazienti affetti da patologia
organica, validato in italiano [26][26]. È composto da 13 item riguardanti la settimana prece-
dente il momento della somministrazione del test ed è finalizzato alla rilevazione dei livelli
di stress in pazienti affetti da patologia organica. Le risposte si posizionano su una scala
Likert a 5 punti di intensità del distress (1 = per nulla, 2 = poco, 3 = abbastanza, 4 = molto,
5 = moltissimo). Il test fornisce tre livelli di disagio: per punteggi molto bassi (tra 13 e 25)
i soggetti non mostrano alcun disagio, per punteggi bassi (tra 26 e 30) i pazienti mostrano
un disagio lieve, per punteggi medi (tra 30 e 35) il disagio è moderato, mentre per punteggi
alti (tra 30 e 65) il disagio dei pazienti è grave. Questo strumento non considera l’aspetto
prettamente sintomatologico e organico, ma si focalizza sul concetto più generale di stress,
condizione trasversale nei pazienti che sono affetti da patologia organica cronica.

D)D) State-TraitState-Trait AnxietyAnxiety InventoryInventory (STAI):(STAI): è un questionario per la valutazione dell’ansia di
stato e di tratto [27][27], validato in italiano [28][28]. È composto di due parti: la prima (X-1), co-
stituita da 20 item, misura il livello di ansia esperito al momento della compilazione della
batteria (ansia di stato), mentre la seconda (X-2), costituita anch’essa da 20 item, fa rife-
rimento alle caratteristiche stabili del soggetto: l’ansia che il soggetto riferisce di provare
nella maggior parte delle situazioni quotidiane (ansia di tratto). Gli item di entrambe le scale
sono valutati in base ad una scala a 4 punti (da 1 a 4): per la scala X-1 i valori corrispondenti
sono 1 = per nulla, 2 = un po’, 3 = abbastanza, 4 = moltissimo; per la scala X-2 invece sono
1 = quasi mai, 2 = qualche volta, 3 = spesso, 4 = quasi sempre. Il punteggio per ogni scala si
ottiene sommando quelli di ogni item, va da un minimo di 20 ad un massimo di 80; più il
punteggio è alto, maggiore è il livello di ansia esperita dal soggetto.
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Risultati

Alla luce del primo obiettivo dello studio si è deciso di effettuare una Analisi della Cova-
rianza per confrontare i valori di STAI-1, STAI-2, e PDI tra i diversi intervalli di tempo di
trattamento emodialitico (0= da 1 a 3 mesi, 1= da 4 a 6 mesi, 2= da 7 mesi a 1 anno, 3= da 1 a
3 anni, 4= da 3 a 10 anni, 5= oltre 10 anni). L’età è stata inserita come covariata di non inte-
resse.

Le analisi mostrano un effetto significativo tempo di trattamento sia sull'ansia di tratto
(STAI-2; F=2,71; p=.025, Figura 1) sia su quella di stato (STAI-2;F=2,71; p=.025, Figura 2): in
particolare per entrambe le scale i test post hoc di Bonferroni, mostrano che i punteggi di
STAI-1STAI-1 ee STAI-2STAI-2 al tempo 0 sono significativamente maggiori rispetto al tempo 2 (p<0.05).
Infine, l’analisi mostra un effetto significativo della variabile categoriale anche sulla perce-
zione soggettiva di distress (PDI, F=2,41; p=.043, Figura 3): in particolare mostrano che i pun-
teggi di PDIPDI al tempo 0 sono significativamente maggiori rispetto al tempo 2 (p<0.05).

Alla luce del secondo obiettivo dello studio, si è deciso di effettuare Test t di Student per
confrontare i valori del KDQOL-SF nel gruppo di soggetti che non hanno avuto accesso
all’ambulatorio di pre-dialisi (nPre_Dia) rispetto al gruppo di soggetti che hanno avuto una
presa in carico pre-dialitica da parte del Reparto di Nefrologia (Pre-Dia). I risultati vengono
presentati in tabella (Tabella 1)

Risulta evidente la presenza di differenze statisticamente significative tra il gruppo 1 (pa-
zienti che hanno ricevuto una presa in carico pre-dialitica dal reparto di Nefrologia) e il
gruppo 0 (pazienti che non hanno ricevuto una presa in carico pre-dialitica dal reparto di
Nefrologia) per quanto riguarda le sottoscale “sintomi”, “effetti della malattia renale”, “far-
dello della malattia renale”, “funzionamento fisico”; “ruolo fisico”, “dolore”, “salute ge-
nerale”, “benessere emotivo”, “ruolo emozioni”, “funzionamento sociale”, “vitalità”, che

Figura 1.Figura 1.
ANCOVA tra i valori di ansia di stato nei diversi intervalli di tempo di trattamento emodialitico
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risultano essere significativamente più alti nel gruppo 1 rispetto al gruppo 0. Non sono state
identificate differenze significative per le altre variabili d’interesse. I risultati sono indicati
nella Tabella 1. Le analisi sono state effettuate con un StatSoft Statistica 8.0, Tulsa, OK, USA
e sono state seguite le procedure computazionali standard [29][29].

Figura 2.Figura 2.
ANOVA tra i valori di ansia di tratto e i diversi intervalli di tempo di trattamento emodialitico

Figura 3.Figura 3.
ANOVA tra i valori di distress psicologici nei diversi intervalli di tempo di trattamento emodialitico
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Discussione

Tale studio multicentrico (IRCCS Ospedale San Raffaele, IRCCS Multimedica, A.O Fatebene-
fratelli) nasce a partire dall’interesse e dall’attenzione che si stanno via via sviluppando
verso gli aspetti psicologici dei pazienti affetti da MRC e costretti a sottoporsi a trattamento
dialitico sostitutivo. Numerosi studi si sono occupati della rilevazione del malessere psico-
logico di tali pazienti, a partire dai quali si è potuta sempre più consolidare la figura dello
psicologo all’interno delle U.O di Nefrologia e Dialisi in un’ottica di presa in carico globale
della salute psico-fisica del paziente. Tuttavia, pochi studi si sono occupati di valutare il ma-
lessere psicologico fin dalla fase di pre-dialisi. Secondo il Registro di Dialisi e Trapianto della
sezione Lombardia della Società Italiana di Nefrologia (SIN), il 90% dei Centri Nefrologici
della Lombardia dichiara di possedere nella propria struttura un ambulatorio di pre-dialisi,
la cui definizione risulta però ancora piuttosto ambigua e imprecisa [14]. Invece, a livello
europeo, secondo il Registro EDTA-ERA del 2007, il 68% dei Centri Nefrologici Europei ha un
ambulatorio di pre-dialisi, ma poco si sa sui contenuti di questo [30][30]. Tale ricerca, quindi,
nasce con l’obiettivo di porre un’attenzione maggiormente specifica alla sofferenza psichica
del paziente, dalla fase pre-dialitica ai successivi periodi temporali in cui il paziente si sot-
topone a trattamento emodialitico, affinché possano essere così implementati interventi
psicologici sempre più specifici e nel rispetto di un timing che risulti essere il più possibile
rispondente ai bisogni dei pazienti.

La prima ipotesi dello studio era quella di valutare quali fossero i momenti maggiormente
critici dal punto di vista psicologico per il paziente in trattamento emodialitico, ovvero in-

Tabella 1.Tabella 1. Medie, deviazione standard e statistiche relative al confronto tra soggetti con presa in carico pre-dialitica (Pre-dia) e soggetti che non
hanno ricevuto tale trattamento (nPre_Dia), *p<0.05

VariabileVariabile Gruppo Pre_DiaGruppo Pre_Dia
(media±deviazione standard)(media±deviazione standard)

Gruppo nPre_DiaGruppo nPre_Dia
(media±deviazione standard)(media±deviazione standard)

t-valuet-value pp

SintomiSintomi 75,86±16,78 58,48±24,01 2,78 0,007*

Effetti della malattia renaleEffetti della malattia renale 74,63±20,28 58,20±26,52 2,35 0,022*

Fardello della malattia renaleFardello della malattia renale 50,37±24,15 34,49±25,03 2,31 0,024*

Funzionamento fisicoFunzionamento fisico 65,88±25,99 36,52±30,21 3,62 0,001*

Ruolo fisicoRuolo fisico 61,76±35,49 35,49±40,97 2,36 0,021*

DoloreDolore 80,44±27,77 51,83±32,01 3,32 0,001*

Salute generaleSalute generale 52,65±17,15 37,32±17,81 3,13 0,003*

Benessere emotivoBenessere emotivo 69,88±19,29 54,50±28,69 2,07 0,042*

Ruolo emozioniRuolo emozioni 82,35±26,66 54,50±26,69 2,95 0,004*

Funzionamento socialeFunzionamento sociale 80,88±28,68 56,92±30,61 2,87 0,005*

VitalitàVitalità 53,83±25,16 36,34±23,25 2,67 0,010*

Funzionamento cognitivoFunzionamento cognitivo 80,00±24,38 65,36±31,94 1,74 0,086

Qualità interazioni socialiQualità interazioni sociali 60,39±16,64 55,12±20,44 0,99 0,323

Status lavorativoStatus lavorativo 50,82±36,38 43,75±31,71 1,66 0,630

Funzionamento sessualeFunzionamento sessuale 80,35±30,32 77,45±38,17 0,48 0,630

SonnoSonno 59,12±13,23 40,02±19,74 1,97 0,052

Supporto socialeSupporto sociale 74,50±30,11 64,58±32,57 1,12 0,267

Incoraggiamento dello staffIncoraggiamento dello staff 71,32±21,93 71,88±29,80 -0,07 0,944

Soddisfazione del pazienteSoddisfazione del paziente 50,59±10,88 43,75±15,32 1,71 0,092
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dividuare quando i pazienti sperimentano livelli di ansia e di distress psicologico maggiori. I
risultati hanno messo in evidenza la presenza di un malessere psichico maggiore nel periodo
di inizio della dialisi (da 0 a 3 mesi), rispetto ai periodi successivi. Tale risultato evidenzia
l’importanza di un intervento di supporto psicologico con i pazienti affetti da MRC specifi-
catamente nel periodo di inizio del trattamento, poiché tale periodo è caratterizzato da una
sofferenza psichica maggiore. Dati recenti provenienti dalla letteratura suggeriscono che un
intervento psicologico con i pazienti in trattamento emodialitico può portare ad una signifi-
cativa diminuzione del distress psicologico dei livelli di ansia e di depressione, così come ad
un miglioramento della qualità di vita dei pazienti [27][27]. Gli eventi di stress legati alla dialisi
quali il dolore fisico, il cambio di ruolo, l'interazione con lo staff medico-infermieristico,
possono modificare la percezione della Qualità di Vita del paziente quasi sempre in senso
negativo. A questo proposito, l'intervento dello psicologo risulta importante in quanto la
diminuzione del benessere del paziente può tradursi in alterazioni comportamentali, della
compliance e nella comparsa di una sintomatologia ansioso-depressiva che possono influire
sulla percezione della Qualità di Vita, sull'andamento della terapia e sulla possibilità di fre-
quenti ricoveri [28][28]. In questo senso, progettare ed attuare un intervento psicologico mirato
per i pazienti all’inizio del trattamento emodialitico può essere utile nel ridurre il malessere
psichico del paziente e portare conseguentemente il soggetto ad un migliore adattamento
alla situazione di malattia e ad una migliore qualità di vita. Un intervento psicologico rivolto
ai pazienti affetti da MRC, può favorire la diminuzione del distress emotivo, la gestione della
sintomatologia ansiosa e depressiva [29][29] e quindi migliorare la percezione della Qualità di
Vita legata alla salute [30][30] [27]. I fattori psicosociali (depressione, ansia, supporto sociale)
hanno un impatto sulla qualità di vita e possono influenzare la progressione di varie pato-
logie croniche [31][31] (full text).

Il secondo obiettivo dello studio mirava ad individuare la presenza di differenze statistica-
mente significative del malessere psicologico, specificatamente nei termini di qualità di vita
connessa alla salute, tra i pazienti affetti da MRC che hanno ricevuto una presa in carico
pre-dialitica da parte dell’U.O. di Nefrologia rispetto a coloro che non l’hanno ricevuta. Dai
risultati emersi si è rilevato che tale presa in carico medica del paziente, genera effetti po-
sitivi anche dal punto di vista psicologico: nello specifico i pazienti mostrano una perce-
zione soggettiva migliore della propria qualità di vita rispetto ai sintomi fisici, agli effetti
della malattia renale, al peso della malattia renale, al funzionamento fisico, alle limitazioni
del proprio ruolo fisico, al dolore, alla salute generale, al benessere emotivo, alle limitazioni
legate al ruolo delle emozioni, al funzionamento sociale e alla vitalità. Tali dati evidenziano
l’importanza che può assumere per il paziente una cura globale e continuativa da parte di
un’équipe multidisciplinare di riferimento già nella fase pre-dialitica, essendo stato rilevato
come tale attenzione verso il paziente abbia un impatto positivo sul benessere psicologico.
Precedenti studi sottolineano che nella fase predialitica sia rilevante il saper ascoltare, inco-
raggiare e guidare [32][32] e che un’adeguata educazione psico-educazione pre-dialitica migliori
la Qualità di Vita, anche se nella pratica clinica accade ancora di frequente che il paziente
afferisca all’ambulatorio nefrologico quando la Malattia Renale è già in stato avanzato [33][33].

Conclusioni

Per concludere, i risultati di tale studio di valutazione psicologica del paziente emodia-
lizzato mostrano pertanto l’importanza che assume per il paziente la presa in carico pre-
dialitica medica dal punto di vista psicologico, a fronte degli effetti positivi che questo
intervento ha avuto in termini di migliore qualità di vita autopercepita. Inoltre, i dati sug-
geriscono l’importanza di strutturare interventi psicologici specificatamente nel periodo
di inizio del trattamento emodialitico (0-3 mesi), in quanto risulta essere percepito dal pa-
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ziente come il più critico, per quanto riguarda le variabili di ansia e distress, rispetto a tutti
i periodi successivi di trattamento. Effettuare valutazioni psicologiche del paziente emodia-
lizzato permette di dare il giusto rilievo al disagio psichico percepito da quest’ultimo. In
un’ottica di prevenzione, inoltre, strutturare fin dalla fase pre-dialitica un intervento psi-
cologico specifico risulterebbe mirato alla riduzione del malessere psichico derivante dalla
patologia renale e conferirebbe così al il paziente la possibilità di essere accompagnato fin
dall’inizio nell’iter di cura.
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