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Background 

La malattia renale cronica è oggi considerata 

un rilevante problema di salute pubblica. Un 

trattamento specifico e duraturo per questi 

malati è l’emodialisi. Una terapia che si svolge 

in un Centro Dialisi, per garantire la sicurezza 

al malato, per 3 volte la settimana e per una  

durata di circa 4 ore. È una terapia che puo’ 

durare tutta la vita, se non interviene il trapian-

to di rene ed è fisicamente invasiva. Il pazien-

te sottoposto a trattamento dialitico deve far 

fronte a plurime modificazioni dei propri ritmi 

di vita, del proprio schema corporeo e delle 

relazioni. Questi cambiamenti devono essere 

elaborati sulla base degli stili di reazione dei 

malati, delle interazioni con i famigliari e del 

supporto di medici e infermieri. Il Centro Diali-

si diventa un “microcosmo” con peculiari di-

namiche di interrelazione paziente-operatore, 

paziente-familiare, operatore-familiare e si 

crea un “contenitore” affettivo emotivo delle 

ansie e dei bisogni non solamente dei pazienti 

ma anche dei familiari e degli operatori. I ma-

lati e i famigliari per fronteggiare queste cure 

modificano i loro ritmi di vita e le attività che 

generalmente vengono svolte in assenza di 

tali patologie croniche. 

Obiettivo 

L’obiettivo di questo studio è l’esplorazione 

delle problematiche inerenti la quotidianità che 

la condizione di dializzato genera nei malati e 

nei loro famigliari dal punto di vista degli ope-

ratori del settore. 

Metodo 

La Metodologia utilizzata è stata quella del 

Mixed Method e ha unito la somministrazione 

di questionari ai pazienti con interviste in pro-

fondità a pazienti, parenti ed operatori. Nello 

specifico le interviste agli operatori sono state 

svolte da due ricercatrici ed hanno approfondi-

to alcuni Focus point: 

1. bisogni dei malati dializzati in attesa di 

risposte 

2. bisogni dei famigliari in attesa di risposte 

3. di cosa potrebbe essere fatto di altro 

dall’esistente 

4. come le associazioni dei malati potrebbe-

ro essere sinergiche alla soluzione di 

problemi aperti.  

Le interviste sono state sono state audio-

registrate, ascoltate e riascoltate e sbobinate 

letteralmente. Successivamente si è procedu-

to con una analisi tematica dei testi ottenuti 

svolta autonomamente da due ricercatrici e 

successivamente confrontata e riconciliata 

laddove si erano create discordanze. 

Risultati 

Le tematiche individuate relativamente agli 

operatori sono rappresentate nella tabella 1 

Tematiche emerse dai curanti 

Comunicazione e relazione 

Il rapporto con il malato dializzato   

Il rapporto con i famigliari dei malati  

Il rapporto con il team  

Il cambiamento dei ruoli nel tempo  

Il rapporto del malato con la sua famiglia 

I rapporti tra malati 

Ruolo e professione 

Interesse e motivazione per il settore in cui 

lavora (dialisi e ruolo)  

La formazione dei professionisti  

La necessità di competenze specialistiche e 

dinamiche  

Lo sviluppo delle direttive anticipate  

La presa a carico del malato 

Le azioni che facilitano il malato 

Impatto della dialisi sul paziente 

Le implicazioni del rapporto paziente-

macchina  

L’impatto che la dialisi ha sulla vita del malato  

Le problematiche del malato che ha mante-

nuto il lavoro  

L’impatto economico che la dialisi determina  

L’impatto della dialisi sulla vita dei famigliari  

L’evoluzione della patologia e le reazioni dei 

malati 

Il possibile ruolo ATPIR 

Tab.1 

Conclusioni 

La definizione dei temi principali ha permesso 

di dare valore ad alcuni degli aspetti ricorrenti 

nell’analisi delle interviste arrivando a definire 

una serie di suggerimenti concreti. 

Tra di essi: 

 la dimensione della relazione con il malato, 

con i famigliari è presa in considerazione 

ma nel tempo si rendono via via necessarie 

delle variazioni di stile e di competenze; in-

fatti i malati sono più partecipativi, hanno 

nuove esigenze e gli operatori devono riflet-

tere su come rispondervi. 

 Il percorso di accettazione del trattamento si 

è trasformato in un rapporto di compliance 

con la macchina e di aderenza con lo stile di 

vita, il che richiede una partecipazione nuo-

va e duratura al malato e alla famiglia e di 

un supporto ad entrambi nelle fasi cruciali. 

 Si evince la necessità di prepararsi per or-

ganizzare in maniera strutturata un percorso 

predialitico, di accompagnamento alla presa 

di decisione del malato oltre che definire in 

tutto il percorso dialitico momenti di valuta-

zione globale della situazione e/o puntuale 

su alcuni aspetti che si possono essersi evi-

denziati come critici. 

 Il tema dell’accompagnamento alle direttive 

anticipate viene reso come un esempio del-

la necessità di superare il momento formale 

della compilazione della documentazione a 

favore di un percorso anche di aiuto e so-

stegno psicologico per coloro che manife-

stano fragilità o problemi specifici. 

 Il contributo professionale dello psicologo è 

auspicato proprio per rendere più completa 

la cura e per rendere un contributo a tutta 

l’équipe, non come un appalto di un proble-

ma quanto piuttosto un arricchimento per gli 

operatori e per rispondere professionalmen-

te a bisogni complessi dei malati. 

 
Fonte: Google 

Aver individuato i temi salienti, le problemati-

che di maggiore impatto e alcuni possibili tipo-

logie di intervento, condivisi dagli operatori 

che hanno partecipato alla ricerca è una fase 

importante per la discussione a livello dei di-

versi team e del board EOC. Il fatto che vi sia 

concordanza tra quanto derivato dalle intervi-

ste degli operatori con quanto emerso dai 

questionari somministrati ai pazienti oltre che 

dalle interviste a pazienti e famigliari rafforza 

l’importanza di una riflessione a livello dei pro-

fessionisti e dell’organizzazione per migliorare 

non solo la qualità della presa a carico ma 

anche il supporto ed il sostegno da offrire ai 

pazienti e famigliari in tutto il percorso. 
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