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Introduzione

Qualità e stili di vita in situazioni di malattia fisica cro-
nica o grave, costituiscono tematiche centrali nell’ambito
della psicologia della salute.

Sappiamo per esempio che simili condizioni patologiche
comportano la necessità di attivare non poche strategie e

risorse adattive alla malattia (coping) e che un ruolo cen-
trale viene ricoperto dal “caregiver” 1 familiare, general-
mente convivente, ossia colui che si prende carico della
persona malata. È il caso del paziente emodializzato, con-
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1 Letteralmente il termine sta a significare “colui che dà/offre cura”.
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dizione questa invalidante, caratterizzata da una progressi-
va disabilità e da una riduzione del grado di autonomia per-
sonale (1).

Va detto che la presenza di una malattia fisica cronica
può provocare reazioni psicopatologiche specifiche, per lo
più reazioni d'ansia e di depressione, in grado di incidere
negativamente sulla compliance alle cure (2). Tali reazioni
dipendono dalle caratteristiche personali del paziente, dal-
l’insieme dei significati attribuiti alla malattia e, soprattut-
to, dalle condizioni di cura e di supporto a cui il paziente
stesso può ricorrere (3-5).

In letteratura il supporto viene generalmente definito
come “l’informazione proveniente da altri di essere ogget-
to d’amore e cure, di essere stimati ed apprezzati e di far
parte di una rete di obbligo reciproco; può venire dal coniu-
ge, dalla persona amata, dai figli, dagli amici o dalle per-
sone con cui intratteniamo relazioni sociali” (6).

Definizioni a parte, quello del supporto è un tema a cui
la ricerca psicologica ha dedicato ampio spazio. Soprattutto
negli ultimi anni una particolare attenzione è stata rivolta
alla comprensione di tale dimensione in situazioni di malat-
tia e ciò dal punto di vista clinico, nonché psicosociale.

In particolare, nell’ambito della psicologia della salu-
te, l’interesse della ricerca ha riguardato il ruolo del sup-
porto familiare, sociale ed assistenziale in qualità di fat-
tore chiave nel mediare lo stress in situazioni di cronici-
tà (7-14). È stato ad esempio dimostrato che tale varia-
bile, insieme alla vicinanza emotiva, l’alleanza paziente-
medico-famiglia e le capacità di fronteggiamento indivi-
duali e multipersonali, costituiscono fattori di protezio-
ne e di mediazione nei confronti della malattia. Al con-
trario, fattori quali la presenza di relazioni caratterizzate
da alti livelli di conflittualità, traumi psicologici specifi-
ci, situazioni di isolamento ed elevati livelli di stress,
rappresentano fattori di rischio (15, 16).

L’interesse per simili tematiche è cresciuto anche tra i
medici nefrologi e gli infermieri, ossia coloro che devo-
no fronteggiare in prima linea gli ostacoli alla complian-
ce del paziente soprattutto quando quest’ultimo speri-
menta la carenza di supporto. Da qui la necessità di rile-
vare attraverso un impianto di ricerca articolato i princi-
pali bisogni presenti nei pazienti e in coloro che se ne
occupano direttamente. 

Lo scopo sotteso è duplice: stabilire innanzitutto le prin-
cipali richieste di pazienti e familiari e, in secondo luogo,
predisporre le risposte di cura più efficaci (17). Tra i biso-
gni già rilevati in precedenza nei pazienti dializzati del
nostro Ospedale, si evidenzia l’aspirazione a migliorare la
qualità della vita, soprattutto per l’area biologica, ovvero
per i correlati somatici della nefropatia e del trattamento
sostitutivo (18). Il presente studio intende articolare più dif-
fusamente tali bisogni attraverso l’individuazione delle
situazioni a rischio e il confronto delle percezioni di
pazienti e familiari: percezioni che sappiamo influenzarsi
reciprocamente (16).

Scopo del contributo

Il presente studio ha come obiettivo quello di confronta-
re pazienti e caregiver familiari, d’ora in avanti denomina-
ti più sinteticamente cf, lungo alcune dimensioni di funzio-
namento psicologico quali la percezione del supporto fami-
liare e sociale, la qualità della vita, l’impatto della malattia
e gli stili di comunicazione. 

Più precisamente, si vuole:
1) Rendere conto della dimensione interpersonale impli-

cata nello studio della malattia, specie nel caso di pazienti
emodializzati, ovvero cronici;

2) Effettuare una ricognizione dei bisogni espressi dai
soggetti della ricerca per orientare più efficacemente gli
interventi di sostegno da parte degli operatori sanitari;

3) Mettere a punto un questionario di agevole sommini-
strazione, in grado di fornire un primo assessment psicolo-
gico del paziente e di discriminare le situazioni a maggior
rischio di aderenza alle prescrizioni dei curanti.

Tali obiettivi verranno perseguiti sulla base di un campio-
ne di pazienti emodializzati in trattamento presso l’Ospedale
Niguarda Ca’ Granda di Milano, in regime ambulatoriale
ospedaliero o in centri ad assistenza limitata, con un grado di
autonomia personale compromesso o altamente ridotto, ossia
pazienti in situazioni di elevata vulnerabilità vista l’ingrave-
scente disabilità a cui sono quotidianamente esposti.

Test di verifica

1) La malattia fisica cronica può generare:
a. Reazione psicopatologica aspecifica
b. Nuove potenzialità psicologiche
c. Reazione di maggiore conflittualità relazionale
d. Reazione d’ansia e depressione
e. Gravi crisi psicologiche.
2) Il supporto familiare è un fattore di protezione

dalla malattia perché:
a. Media lo stress in situazioni croniche
b. Elimina lo stress del paziente
c. Inibisce le capacità di adattamento individuale
d. Produce nuovi bisogni nel paziente
e. Riduce i bisogni espressi del paziente.
3) Per favorire l’aderenza terapeutica del paziente

cronico è necessaria la conoscenza:
a. Del livello di stress del caregiver familiare
b. Del livello di stress del paziente
c. Del livello di problematicità della comunicazione
d. Del grado di soddisfazione del supporto familiare
e. Dei bisogni espressi.

La risposta corretta alle domande sarà disponibile sul
sito internet www.sin-italy.org/gin e in questo numero
del giornale cartaceo dopo il Notiziario SIN
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Materiali e metodi

Partecipanti

Il campione della ricerca è costituito da 54 coppie for-
mate da 54 pazienti e i loro rispettivi cf, per un totale di 108
soggetti. Si tratta di pazienti a ridotta autonomia,2 sottopo-
sti a trattamento sostitutivo della funzione renale con emo-
dialisi cronica tri-settimanale.

Sono stati esclusi i pazienti nefropatici in terapia emo-
dialitica che all'epoca dell'indagine presentavano un livello
di autonomia ottimale tale da non necessitare di un fami-
liare di riferimento, così come i pazienti con caregiver
diverso dal cf (badanti, infermieri, altre figure sociali di
supporto).

L’età media dei soggetti è di 66 anni nel caso dei pazien-
ti e di 60 anni nel caso dei cf. La media di durata della
malattia è di 8 anni e 6 mesi (Tab. I).

Tra le 54 coppie del campione, 20 coppie comprendono
pazienti donne (37%) e 34 coppie pazienti uomini (63%).
Tra questi ultimi, il rispettivo cf identificato è la moglie
nell’88% dei casi, il figlio nel 9% e il fratello (o la sorella)
nel 3%. Tra le pazienti donne, invece, il cf è il coniuge nel
55% dei casi e il figlio nel 40%. Il restante 5% è rappre-
sentato da coppie con pazienti donne che fanno affidamen-
to sul proprio fratello (o la propria sorella).

Nell’86% dei casi i soggetti sono sposati in media da 34
anni (D.S.=13.7; range=2-57 anni); il 3% si dichiara invece
“convivente” e l’11% “vedovo”.

Per quanto riguarda la composizione familiare, solo il
13.9% dei soggetti dichiara di non avere figli; il 35.2% ha
un figlio, il 32.4% due figli, il 13.0% tre figli e il 2.8%
quattro figli; il restante 2.7% non risponde.

Nell’insieme i nuclei familiari intervistati appartengono
a uno status socioeconomico medio-basso. La maggior
parte dei partecipanti risulta essere in possesso del diplo-
ma di media inferiore (40.2%) ed essere al momento pen-

sionato (69.2%).
Le occupazioni professionali di coloro che svolgono, o

svolgevano, attività lavorativa sono riassunte nella
Figura 1.

Strumenti

Lo strumento utilizzato è un questionario anonimo, auto-
somministrato, costruito in versioni molteplici a seconda
che il cf sia il coniuge, il figlio o il fratello/la sorella.

In particolare, il questionario si compone di 3 sezioni
specifiche.

1) La prima sezione raccoglie informazioni di tipo ana-
grafico-anamnestico quali il genere, l’età, il titolo di studio,
l’occupazione, la composizione familiare, l’anno di esordio
della malattia.

2) La seconda sezione raccoglie informazioni più detta-
gliate sulla patologia renale e sull’impatto che questa ha
avuto ai vari livelli di funzionamento della persona. Sia il
paziente, sia il cf hanno rispettivamente valutato:

- l’impatto della malattia al suo esordio, cioè al momen-
to della diagnosi;

Fig. 1 - Occupazione lavorativa di pazienti e cf.

TABELLA I - IL CAMPIONE D’INDAGINE

Paziente uomo Paziente donna Cf uomo Cf donna

N=34 N=20 N=14 N=40

Età media (anni) 65.8 65.7 60.4 58.9

D.S. 9.9 10.4 12.2 12.8

Range 43-84 44-86 37-72 30-82

Media malattia (anni) 6.8 11.3 - -

2 Ovvero pazienti che necessitano di accompagnamento al posto di
dialisi.
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- l’impatto della malattia allo stato attuale;
- il grado di autonomia percepito nel gestire la propria

vita quotidiana;
- il grado di coinvolgimento personale nella malattia e

nella sua gestione;
- il livello di cambiamento indotto dalla malattia.
3) La terza sezione comprende quattro scale standardiz-

zate relative alle principali variabili di studio e i cui valori
di attendibilità e distribuzione statistica sono riassunti nella
Tabella II.

- Scala della soddisfazione del supporto sociale: valuta
su scala Likert a 4 passi (1=per niente soddisfatto; 4=molto
soddisfatto) il livello di soddisfazione relativamente al sup-
porto garantito da: il partner, i figli, il medico di famiglia,
gli amici, la famiglia allargata, i servizi sociali, i servizi
sanitari.

L’analisi fattoriale, operata attraverso il metodo delle
componenti principali, ha indicato l’estrazione di 3 fattori
distinti. In particolare, l’analisi aggrega partner e figli in un
unico fattore; medico di famiglia, amici e parenti in un
secondo fattore; servizi sociali e servizi sanitari in un terzo
fattore. Abbiamo rispettivamente chiamato tali fattori “sod-
disfazione del supporto fornito dalla rete familiare”, “sod-
disfazione del supporto fornito dalla rete allargata”, “sod-
disfazione del supporto fornito dalla rete dei servizi”.

- Scala della comunicazione coniugale: costruita sulla
base della Parent-Adolescent Comunication Scale di
Barnes e Olson (19-20), indaga la natura della comunica-
zione di coppia relativamente a due aspetti: “apertura” e
“problematicità”. Alcune modificazioni dello strumento
hanno consentito il suo utilizzo anche nel caso in cui il cf
non sia il coniuge, ma il figlio o il fratello/la sorella. Le
risposte sono misurate attraverso un formato Likert a 5
passi (1=molto in disaccordo; 5=molto d’accordo).

L’analisi fattoriale ha confermato la struttura bi-dimen-
sionale della scala individuando la presenza di due fattori.

Il primo fattore, l’“apertura”, misurato da 10 item, si rife-

risce allo scambio di messaggi chiari e pertinenti, alla capa-
cità di risolvere i problemi, alla presenza di empatia e soste-
gno, all’assenza di squalifica. Esempi di item sono: “Posso
dire come la penso a mio marito/mia moglie senza sentirmi
limitata/o o in difficoltà”; “Sono molto soddisfatta/o del
modo in cui io e mio marito/mia moglie parliamo”.

Il secondo fattore, la “problematicità”, misurato a sua
volta da 10 item, identifica invece stili di chiusura/evita-
mento nella comunicazione, fraintendimenti e falsificazio-
ni. In questo caso, esempi di item sono: “Faccio fatica a
chiedere a mio marito/mia moglie quello che voglio”; “Ci
sono degli argomenti che evito di toccare con mio mari-
to/mia moglie”.

- Psychological General Well-Being Index (PGWBI)
(versione breve): estrapolata dalla versione integrale di
Dupuy (21), rileva la percezione del proprio benessere per-
sonale attraverso una scala Likert di 6 item a 6 passi
(1=mai; 6=sempre). Esempi di item sono: “Nelle ultime
quattro settimane mi sono sentita/o scoraggiata/o e triste”;
“Nelle ultime quattro settimane mi sono sentita/o emotiva-
mente stabile e sicura/o di me stessa/o”.

L’analisi fattoriale condotta con soluzioni iniziali e meto-
do delle componenti principali, ha rilevato la presenza di un
solo fattore, che abbiamo genericamente denominato “qua-
lità della vita dal punto di vista psicologico”.

- Questionario per la valutazione dei bisogni (NEQ)
(versione breve): estrapolata dalla versione completa
(22), consta di 5 item specificatamente connessi agli
obiettivi della presente indagine e in grado di rilevare i
bisogni dei malati (e, per estensione, i bisogni dei cf). Gli
item in questione sono: “Ho bisogno di maggiore atten-
zione da parte degli infermieri”; “Ho bisogno di un dia-
logo maggiore con i medici”; “Ho bisogno di parlare con
uno psicologo”; “Ho bisogno di essere maggiormente
rassicurato dai miei familiari”; “Ho bisogno di parlare
con un assistente spirituale”. Il formato di risposta è
nominale dicotomico (sì/no).

TABELLA II - LE VARIABILI DI STUDIO

Scale Fattori latenti Pazienti: Cf: Pazienti: Cf:

% di varianza % di varianza affidabilità affidabilità

totale spiegata totale spiegata (Alpha di Cronbach) (Alpha di Cronbach)

Soddisfazione del rete familiare 74.4% 76.3% .54 .54

supporto sociale rete allargata .73 .80

rete dei servizi .63 .74

Comunicazione apertura 56.0% 52.0% .91 .87

coniugale problematicità .89 .90

PGWB qualità della vita 62.8% 62.0% .88 .87

Bisogni espressi 5 items Media=1.7 Media=1.6 Range=0-5 Range=0-4



Somministrazione

Il questionario è stato consegnato a ciascun membro della
coppia (paziente e cf) in due momenti separati così da limi-
tare interferenze e influenze reciproche. Qualora richiesto,
il soggetto poteva essere affiancato nella compilazione del
questionario da uno psicologo-ricercatore. Il tempo di com-
pilazione richiesto è risultato pari a 15 minuti circa.

Analisi dei dati

L’analisi statistica dei dati ha riguardato 12 variabili
dipendenti, più propriamente qualificabili come variabili
“osservate” e relative sia al paziente sia al cf, e 4 variabili
indipendenti, più propriamente qualificabili come variabili
“di disegno” (Tab. A).

Nell’insieme, le misure contemplate - ora riferibili ai

pazienti, ora riferibili ai cf - sono state considerate con-
cettualmente dipendenti tra loro trattandosi di soggetti
appartenenti al medesimo nucleo familiare. Detto altri-
menti, l’unità di analisi non è stata identificata con cia-
scun soggetto dell’indagine (N=108), ma con ciascuna
coppia di paziente e rispettivo cf (N=54). In tal senso, le
misure hanno richiesto un trattamento statistico operati-
vamente specifico, realizzato mediante l’applicazione
dell’Analisi della Varianza Multivariata (MANOVA) per
campioni appaiati (23, 24). Tale procedura genera
modelli di analisi cosiddetti “lineari generalizzati” in
grado di stimare accuratamente un triplice effetto:
within, between e d’interazione (Tab. B).

Zanini et al

295

TABELLA A -

Variabili Dipendenti (12) Variabili Indipendenti (4)

Impatto malattia alla diagnosi Genere del paziente: uomo/donna

Impatto malattia allo stato attuale Genere del cf: uomo/donna

Autonomia nella vita quotidiana Tipologia del cf: coniuge/non coniuge3

Coinvolgimento nella malattia Anno di esordio della malattia:

Cambiamento indotto dalla malattia - meno di 3 anni fa (33.3% del campione)

Soddisfazione del supporto della rete familiare - da 3 a 10 anni fa (35.3% del campione)

Soddisfazione del supporto della rete allargata - più di 10 anni fa (31.4% del campione)

Soddisfazione del supporto della rete dei servizi

Apertura nella comunicazione

Problematicità nella comunicazione

Qualità della vita dal punto di vista psicologico

Bisogni espressi

TABELLA B -

Effetto Within Effetto Between Effetto d’Interazione

Esplora una misura confrontando pazienti e cf

globalmente intesi, aldilà cioè delle variabili indi-

pendenti.

Esplora una singola misura in funzione delle

variabili indipendenti.

Deriva dal particolare incrocio dei due precedenti

effetti, ossia “within” e “between”.

Esempio:

Il grado di qualità della vita manifestato dai

pazienti è significativamente diverso dal grado di

qualità della vita manifestato dai cf ?

Esempio:

Il grado di qualità della vita manifestato dai

pazienti cambia in funzione dell’anno di esordio

della malattia? 

Il grado di qualità della vita manifestato dai cf

cambia in funzione del genere, ossia in funzione

del fatto che il cf sia un uomo o una donna?

Esempio:

Stabilito che esiste una differenza significativa

tra la qualità della vita dei pazienti e la qualità

della vita dei cf, tale differenza riguarda 

specificatamente le coppie di soggetti in cui il

paziente è di sesso femminile? Oppure riguarda

quelle coppie in cui il cf è il figlio?

3 Il raggruppamento “non coniuge” include sia i casi in cui il cf è il
figlio, sia quelli in cui il cf è il fratello/la sorella.



Test di verifica

1) Le coppie caregiver-paziente hanno compilato:
a. Lo stesso questionario
b. Un questionario “paziente” e uno “cf”
c. Un questionario adattato al livello di parentela per i cf
d. Il paziente metà del proprio questionario, metà di quel-

lo del cf
e. Questionari completamente differenti.
2) Il questionario è stato compilato:
a. In presenza dello psicologo
b. In presenza dell'infermiere di turno
c. In presenza del nefrologo di riferimento
d. In momenti separati da paziente e cf
e. Sempre in contemporanea paziente e cf.
3) Tra le variabili dipendenti all’analisi statistica non

c’era:
a. Problematicità della comunicazione
b. Coinvolgimento nella malattia
c. Anno di esordio della malattia
d. Genere del paziente: uomo/donna
e. Tipologia del cf: coniuge/non coniuge.

Risultati

Tutte le 12 variabili dipendenti sono state incluse nell’a-
nalisi ed esplorate attraverso le 4 variabili indipendenti. In
totale sono stati prodotti 48 (12�4) modelli MANOVA per

misure ripetute. Qui di seguito, per semplicità espositiva,
riporteremo solo i risultati statisticamente significativi
(Tab. III).

• In generale, la percezione di cambiamento nella propria
vita a seguito della malattia è più accentuata nei pazienti
che non nei cf. Ciò risulta particolarmente vero nel caso
delle pazienti donne.

• I cf mostrano un grado di soddisfazione per quel tipo di
supporto specificatamente connesso alla rete degli amici,
dei parenti e del medico di famiglia (supporto fornito dalla
rete allargata), superiore al grado di soddisfazione espres-
so dai pazienti. Questo dato trova particolare conferma in
quelle coppie in cui il paziente è, ancora una volta, di sesso
femminile.

• Il livello di qualità della vita dal punto di vista psicolo-
gico espresso dai cf risulta più elevato di quello dei pazien-
ti. In altre parole, come era ovvio attendersi, sono i cf a
mostrare un maggior grado di benessere personale. Va
comunque fatto notare che, anche nel caso dei cf, il valore
corrispondente alla qualità della vita dal punto di vista psi-
cologico, per quanto superiore a quello dei pazienti, risulta
inferiore al valore medio del campione normativo (ossia
non rientra nell’area cosiddetta di “non distress”).

• I pazienti mostrano un grado di apertura nella comuni-
cazione con il proprio cf superiore all’apertura manifestata
dai cf stessi. Questo fatto, peraltro, si accompagna ad un’ul-
teriore discriminazione: sono soprattutto i pazienti con dia-
gnosi recente (meno di 3 anni; M=4.63) a mostrare tale
tendenza, distinguendosi dal sotto-gruppo con diagnosi più
remota (più di 10 anni; M=4.10), ma non dal sotto-gruppo
intermedio (da 3 a 10 anni; M=4.40).

• Nonostante la misura di problematicità nella comunica-
zione non sia in grado di mostrare differenze significative
sull’intero campione, tali differenze emergono nel caso in
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La risposta corretta alle domande sarà disponibile sul
sito internet www.sin-italy.org/gin e in questo numero
del giornale cartaceo dopo il Notiziario SIN

TABELLA III - SINTESI DEI RISULTATI (N.S.= NON SIGNIFICATIVO)

MANOVA Valori globali di Effetto Effetto

per misure ripetute Significatività Within Between / d’Interazione

Impatto diagnosi n.s. n.s. n.s.

Impatto attuale n.s. n.s. n.s.

Autonomia Pillai=.141; F=8.523; p=.005 n.s. t(12)=3.811; p=.002

Coinvolgimento n.s. n.s. n.s.

Cambiamento Pillai=.236; F=16.037; p=.000 t(53)=3.402; p=.001 t(19)=3.943; p=.001

Sodd. supp. rete familiare Pillai=.210; F=10.638; p=.002 n.s. t(33)=2.582; p=.014

Sodd. supp. rete allargata Pillai=.271; F=14.482; p=.000 t(40)=3.067; p=.004 t(19)=4.308; p=.001

Sodd. supp. rete servizi n.s. n.s. n.s.

Apertura comunic. Pillai=.289; F=20.706; p=.000 t(52)=4.820; p=.000 F(2, 47)=3.120; p=.05

Problematicità comunic. Pillai=.124; F=6.668; p=.013 n.s. F(2, 48)=4.270; p=.02

Qualità della vita Pillai=.170; F=10.642; p=.002 t(53)=3.308; p=.002 n.s.

Bisogni espressi n.s. n.s. n.s.



cui si tenga conto dei tempi di esordio della malattia: il
livello di problematicità nella comunicazione risulta infatti
superiore nei pazienti con diagnosi recente (meno di 3 anni;
M=3.70). Ciò è confermato sia dal confronto di tali sogget-
ti con quelli a diagnosi intermedia (da 3 a 10 anni;
M=2.79), sia dal confronto con quelli a diagnosi remota
(più di 10 anni; M=3.04).

• Se il grado di soddisfazione del supporto fornito dalla
rete familiare non discrimina pazienti e cf nel loro insieme,
lo fa qualora si consideri il solo sotto-gruppo con cf coniu-
ge: a questo livello, infatti, il grado di soddisfazione espres-
so dai pazienti risulta superiore se confrontato con quello
dei cf.

• Qualora il cf non sia il coniuge, ma il figlio o il fratel-
lo/la sorella, è il grado di autonomia percepito a discrimi-
nare: in particolare, è il cf, e non il paziente, a percepire un
livello di autonomia superiore.

• In ultimo, nessuno dei modelli MANOVA per misure
ripetute implementato nel caso dei bisogni espressi (intesi
in qualità di misura parametrica continua da 0 a 5) ha pro-
dotto differenze significative ai vari livelli d’indagine:
within, between o d’interazione.4 Se invece consideriamo
la scala in questione come misura discreta del tipo sì/no, i
relativi test statistici non parametrici5 identificano una dif-
ferenza significativa a livello del bisogno di “essere mag-
giormente rassicurati dai propri familiari” nel caso esclusi-

vo dei cf. In questo caso l’ipotesi nulla può essere scartata
sia quando consideriamo le differenze di genere tra i cf, sia
quando consideriamo tali differenze tra i pazienti. Più pre-
cisamente, il bisogno di essere maggiormente aiutati e ras-
sicurati dai propri familiari risulta pregnante soprattutto nel
caso di cf donne e, più in generale, nel caso di quei cf
(anche figli o fratelli/sorelle) a cui corrisponde un paziente
di sesso maschile.

I bisogni manifestati dai pazienti e dai cf sono illustrati
nella Figura 2 e nella Figura 3. I cinque bisogni contempla-
ti, ricordiamolo, sono nell’ordine:

1) il bisogno di maggiore attenzione da parte degli infer-
mieri

2) il bisogno di un dialogo maggiore con i medici
3) il bisogno di parlare con uno psicologo
4) il bisogno di essere maggiormente rassicurati dai pro-

pri familiari
5) il bisogno di parlare con un assistente spirituale.
Sia nei pazienti che nei cf, preponderante risulta essere il

secondo bisogno, ossia quello di un maggior dialogo con i
medici, seguito dal bisogno di parlare con uno psicologo
(bisogno 3).

Discussione e conclusioni

La ricerca presentata ha inteso monitorare i principali
bisogni e le condizioni di vita del paziente emodializzato.
Lo ha fatto sia in un’ottica di qualità, allo scopo di predi-
sporre le risposte di cura e sostegno più efficaci, sia in
un’ottica interpersonale, tenendo conto del punto di vista
di chi è chiamato ad occuparsi quotidianamente del pazien-
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Fig. 2 - I bisogni dei pazienti. Fig. 3 - I bisogni dei cf.

4 A questo livello si rileva soltanto che la media di bisogni espressi
dai pazienti è pari a 1.7 (D.S.=1.3; range=0-5), mentre quella espres-
sa dai cf è pari a 1.6 (D.S.=1.1; range=0-4). Le due medie non sono
differenti tra loro in modo statisticamente significativo.
5 Cfr. test del Chi-Quadrato.



te, ossia il caregiver familiare (cf).
Il questionario appositamente predisposto per l’indagine

si è rilevato in tal senso un valido strumento, in grado di
fornire un adeguato assessment psicologico del paziente e
di discriminare efficacemente le situazioni a maggior
rischio di aderenza non adeguata alle prescrizioni dei sani-
tari. Peraltro, è stata confermata la sua accessibilità ad una
variegata tipologia di soggetti: in nessun caso, infatti, è
stato richiesto l’affiancamento di uno psicologo-ricercatore
nella compilazione del questionario, a conferma quindi
della sua generale comprensione.

Un’ulteriore osservazione riguarda la numerosità com-
plessiva del campione. Assai limitati sono stati i rifiuti dei
pazienti globalmente contattati (N=3, ovvero il 5% circa),
rifiuti motivati per lo più da una temporanea chiusura nei
confronti degli operatori e del contesto di cura. A questi
pazienti è stata comunicata la disponibilità di un supporto
psicologico.

Venendo ai risultati dell’indagine, una prima notazione
riguarda la situazione di vulnerabilità a cui sembrano
esposte soprattutto le donne. Sono, infatti, le pazienti
donne a mostrarsi meno soddisfatte dei rispettivi cf relati-
vamente ad amici, parenti e medico di famiglia, rilevando
inoltre riverberi della malattia sulla propria esistenza glo-
balmente più accentuati. Stesso discorso nel caso dei cf:
sono i cf di sesso femminile a dichiarare il bisogno di un
maggior aiuto e sostegno, a fronte - forse - di una situa-
zione di impegno e coinvolgimento nella malattia del
coniuge più cospicui.

Più in generale, sembrerebbe che la condizione di chi
deve prendersi carico quotidianamente della persona
malata, ossia la condizione del caregiver familiare (cf),
non sia scevra da conseguenze sul piano della qualità e
degli stili di vita. Se è vero, infatti, che il cf gode di un
maggior benessere rispetto al proprio congiunto, è anche
vero che tale benessere non raggiunge livelli adeguati se
confrontati con la popolazione cosiddetta “normativa” (o
“normale” che dir si voglia). Avere un congiunto malato,
a carico, inficia il benessere personale, nonché il grado di
autonomia percepito nella gestione della propria vita quo-
tidiana. E questo soprattutto nel caso in cui ad essere
malato è il coniuge.

Viene quindi confermata la centralità del legame coniu-
gale, su altri legami, in riferimento ai possibili “sconfina-
menti” che la malattia di un membro ha sul sistema fami-
liare. E ciò nel bene e nel male. Nel male, come diceva-
mo, in termini di riduzione dell’autonomia e recrudescen-
za della qualità della vita dal punto di vista psicologico.
Nel bene, in termini di soddisfazione per il supporto rice-
vuto dalla rete familiare stessa. Qualora, infatti, si consi-

deri il gruppo di pazienti con cf coniuge, il grado di sod-
disfazione espresso dai pazienti per questo tipo di suppor-
to aumenta positivamente.

Un’ulteriore situazione di vulnerabilità riguarda i pazien-
ti all’esordio della malattia.6 Questa condizione mostra
ripercussioni a vari livelli, in particolare a livello della
comunicazione. Sembrerebbe cioè che la condizione di
malattia al suo stadio iniziale renda problematica la comu-
nicazione stessa favorendo stili di chiusura relazionale, lo
scostamento da determinati argomenti, falsificazioni e
incomprensioni.

Da ultimo, un dato importante riguarda il bisogno di un
dialogo maggiore con i medici, avvertito pressoché in ugual
misura dai pazienti e dai rispettivi cf, seguito dal bisogno di
consultare uno psicologo (anche se in questo caso con
modalità meno partecipate).

Va fatto notare che la richiesta di maggiore coinvolgi-
mento e di maggiore disponibilità da parte del medico,
ancor più che da parte degli infermieri, risulta comune
sia ai pazienti dializzati nei centri ad assistenza limitata,
dove la presenza del medico è ridotta alla visita mensile
e alla discussione dei risultati dei controlli ematochimi-
ci, sia ai pazienti con assistenza continua e pluri-setti-
manale.

Viene così confermata la necessità per la medicina e il
medico, necessità sostenuta da più parti (25, 26), di opera-
re in termini complessi sapendo che gli aspetti umani del-
l’incontro clinico non sono meno importanti di quelli scien-
tifici e che la qualità della relazione tra medici, pazienti e
famiglie costituisce un elemento indispensabile nel proces-
so di cura.

Eppure, a tutt’oggi, le dinamiche dell’interazione medi-
co-paziente raramente vengono poste al centro dell’atten-
zione (e al centro della formazione degli operatori), se non
nei casi di mancata adesione alle cure da parte del paziente
oppure nell’evenienza di un medico meno preparato sul
fronte relazionale. Il rischio, in questo caso, è di “schiac-
ciare” l’intervento sul registro esclusivo del modello bio-
medico, ignorando la ricerca e i vantaggi di quello che oggi
viene comunemente definito “approccio biopsicosociale”
(27): vale a dire un modello di cura basato sul lavoro inter-
disciplinare e cooperativo e sull’idea di persona in quanto
“unitas multiplex”, ossia erede genetico (bio), soggetto di
riflessione e decisione (psico), nonché soggetto storico-cul-
turale e familiare (sociale) (28).

Future rilevazioni dovranno articolare più diffusamen-
te questi primi risultati. Dovranno altresì mostrare la
validità trasversale del questionario presentato sulla base
di campioni meno “privilegiati”. Per esempio, confron-
tando soggetti svantaggiati (ossia coloro che non posso-
no contare su un caregiver), così come situazioni sempre
più frequenti, almeno nelle grandi città, dove l’assisten-
za è spesso garantita da badanti, infermieri o assistenti
sanitari (ossia persone con cui non esistono legami
significativi e stabili).
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6 Ci riferiamo a quei pazienti la cui diagnosi di malattia, al momen-
to dell’indagine, risaliva a non più di 3 anni prima, ossia al 33.3% del
campione totale.



Test di verifica

1) La problematicità nella comunicazione è:
a. Simile per pazienti e cf
b. Dipende nei pazienti dall’esordio di malattia
c. Dipende nei cf dal grado di parentela
d. Simile per le diverse tipologie di 
e. Dipendente dall'età dei pazienti.
2) Tra i bisogni manifestati da pazienti e cf c’è:
a. Parlare con un assistente spirituale
b. Maggiore volontà da parte dei familiari
c. Mettersi in contatto con associazioni di volontariato
d. Più facile accesso ai risultati dei controlli
e. Programmare vacanze presso CAL sito in località turi-

stiche.
3) Si manifesta una situazione di maggiore vulnerabi-

lità per 
a. Le pazienti e i cf donne
b. Le pazienti donne
c. I pazienti uomini
d. Solo per i pazienti, non per i cf
e. I pazienti e i cf uomini.

Riassunto

Premesse. Per la psicologia della salute, un ruolo centra-
le nei meccanismi di adattamento alla dialisi viene ricoper-
to dal caregiver familiare (cf), ossia colui che si prende cari-
co del paziente emodializzato. Con l’intento di monitorare
i principali bisogni e le condizioni di vita del paziente emo-
dializzato, questo studio ha confrontato un campione di
emodializzati, con un grado di autonomia personale ridot-
to, ed i loro cf per alcune dimensioni di funzionamento psi-
cologico (percezione del supporto familiare e sociale, qua-
lità della vita dal punto di vista psicologico, impatto della
malattia e stili di comunicazione).

Metodi. 54 coppie formate dai pazienti (età media 66 a.
con età dialitica media di 8 a. e 6 mesi) e dai loro cf (coniu-
ge, figlio/a, fratello/sorella con età media di 60a.) hanno
risposto in momenti separati ad un questionario anonimo,
auto-somministrato e costruito in versioni molteplici a
seconda del cf. e composto da tre sezioni, anagrafica, pato-
logica renale e di valutazione psicologica con 4 scale
standardizzate (Soddisfazione del Supporto Sociale,
Comunicazione Coniugale, Psychological General Well-
Being Index e Valutazione dei Bisogni), trattate con analisi
della varianza multivariata (MANOVA).

Risultati. La percezione del cambiamento nella propria
vita a seguito della malattia è più accentuata nelle donne, e in

generale i pazienti hanno una apertura nella comunicazione
con il proprio cf superiore a quella dei cf stessi. Il livello di
problematicità nella comunicazione è superiore nei pazienti
con diagnosi recente. Dei bisogni manifestati dai pazienti e
dai loro cf è risultato preponderante quello di un maggior dia-
logo con i medici (anche per emodializzati ospedalieri),
seguito dal bisogno di parlare con uno psicologo.

Conclusioni. La qualità della relazione tra medici, pazien-
ti e famiglie è elemento fondamentale del processo di cura
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