
Corvara 2 luglio 2010

Qualità di vita e trapianto d’organo
Lo sport nei parametri di misurazione

Mariantonietta Mazzoldi

Serv. Psicologia Ospedale Bolzano



Il Costo del trapianto d’organo

a cura di F.I.T.O. Padova (1999)
CUORE POLMONE FEGATO RENE

Individuazione del ricevente 2.882     
6%

5.179              
6%

4.182            
6%

1.567       
5%

Gestione pre trapianto 746     
1%

394              
0,5%

739               
1%

290          
1%

Trapianto d‘organo 33.243 
62%

62.692 
73,5%

60.171        
86%

17.512   
60%

Follow up post trapianto 16.822
31%

16.714
20%

4.820            
7%

9.896      
34%

Totale 53.693 
100%

84.979 
100%

69.912 
100%

29.265
100%

Prelievo multiorgano € 15.173



Quanto costa il trapianto d‘organo 
al paziente e ai suoi familiari?



Come possimo quantificare i costi?



La qualità di vita può 
rappresentare la misura 

dei costi e ricavi?



Centinaia siti

Migliaia di 
pubblicazioni

Qualità di vita e trapianto d‘organo



Qualità di vita
Anni ’40   matrice  di  tipo  socio - economica : benessere „
soddisfazione  dei  bisogni   personali – potere  d‘ acquisto

Anni ‚ 60  Movimento  degli Indicatori  Sociali: considerato 
restrittivo il  concetto di  potere  d‘acquisto, ampliato con  aree 
d‘indagine   relative   alla  sfera   sociale :  educazione  scolare, 
occupazione lavorativa, partecipazione alla vita politica, mortalità
infantile

Anni ‚70 dimensione soggettiva
Cambell: il benessere  dell‘ individuo  risulta  dall‘ integrazione       
di  caratteristiche   personali,   socio - demografiche,   indicatori 
soggettivi e indicatori oggettivi di QdV



Qualità di vita
Bigelow (1982) QdV  funzione  di  un  duplice  equilibrio: tra 
bisogno e risorse  individuali da un lato e tra  adempimento del
ruolo imposto dalla società e soddisfazione per esso dall‘altro.

Reich e Zautra (1983) QdV   riferita al  tipo  di  avvenimenti 
sperimentati ed al controllo esercitato su di essi

Calman (1984)Qdv „gap“ tra aspettative del soggetto e risultati 
da lui ottenuti a quel momento <gap  >benessere)

Powell&Powell (1987) QdV „gap“ tra obiettivi raggiunti e quelli 
potenzialmente   raggiungibili secondo  una   valutazione   da 
osservatore esterno.



La nozione di Qualità di Vita (QV), 
nata in oncologia e poi estesa a tutte le malattie 

croniche, ha espresso la necessità di valutare la 
sopravvivenza, indotta dalle cure mediche, 

non solo in termini biologici e di quantità, 
ma anche di qualità relativa agli 

aspetti psicologici e 
di adattamento familiare, lavorativo 

e  sociale  dei  pazienti.



La nozione di Qualità di Vita (QV) 
si fonda su due concetti di base:

La     
multidimensionalità

della Q.V.

La 

soggettività

della Q.V.



“Qualità della vita è la percezione che gli individui 

hanno della loro posizione nella vita, nel contesto della 

cultura e dei sistemi di valori in cui vivono e in rapporto 

ai loro obiettivi, aspettative, tenore di vita e interessi”

(WHO, 1993)

Soggettività della qualità di vita



Il  costrutto  multidimensionale  della  QV correlata  alla  
salute richiede  la  valutazione di molteplici  aree  o  
funzioni  della  persona:

1) stato e funzioni fisiche
2) stato e funzioni psichiche (cognitive ed emotive)
3) livello di autonomia nelle attività quotidiane
4) relazioni affettive e funzionamento sessuale
5) capacità interpersonali 

(ruolo familiare, lavorativo, sociale)
6) percezione soggettiva del proprio 

benessere - malessere   generale 

La multidimensionalità della QV



Pre

Trapianto

Post

Trapianto

Valutz1one 

Qualità di Vita



Stato e funzioni fisiche

PAZIENTE

Disturbi fisici della malattia 
ingravescente

Disagi per le 
cure necessarie

FAMILIARI

Fatica dell’accudimento



Stato e funzioni psichiche 
(cognitive ed emotive)

PAZIENTE

• Ansia
• Depressione
• Paura
• Sfiducia
• Svalutazione di sé
• Preoccupazioni ipocondriache
• Rabbia
• Aggressività

FAMILIARE

•Ansia

•Insicurezza

•Depressione

•Irritabilità



Insicurezza
Sfiducia

Non controllabilità

Aggressività

Ansia per il futuro
FAMILIARE

PAZIENTE



Livello di autonomia nelle attività
quotidiane

Cambiamenti nell’ambiente familiare
Cambiamenti nell’ambiente sociale
Cambiamenti nell’ambiente lavorativo
Cambiamenti nella funzionalità fisica

PAZIENTE FAMILIARE



PAZIENTE

Relazioni affettive e 
funzionamento sessuale

PARTNER



Capacità interpersonali 
(ruolo familiare, lavorativo, sociale)

PAZIENTE

FAMILIARI



Percezione soggettiva del proprio 
benessere -malessere   generale

PAZIENTE FAMILIARE



La nozione di QV ha contribuito a:

• orientare l’osservazione dei medici su problemi 
prima non considerati importanti

• evidenziare la complessità organizzativa dell’assistenza

• ricondurre l’attenzione verso la soggettività dei pazienti e
la loro centralità nella valutazione del benessere/malessere 
e dell’adattamento psico-sociale alla malattia



Come possiamo misurare  
la Qualità di Vita?



Parametri clinici

Strumenti psicometrici



Stile di vita



Le persone che sono state sottoposte a 
trapianto d‘organo hanno dovuto rinunciare, 
spesso per lunghi periodi, a molti impegni 
della vita quotidiana e tra questi anche alla 

attività di tipo fisico



Dopo un trapianto d‘organo
l‘obiettivo da perseguire

non è semplicemente „sopravvivere“

ma „vivere“, 
il che comporta riacquistare 

una buona qualità di vita.



La ricerca scientifica ha evidenziato come
l‘esercizio fisico

sia in grado di avere un effetto  più che 
positivo sulla salute psico-fisica delle 

persone che lo praticano con regolarità, 
senza distinzione di età e di sesso, 
anche se affetti da qualche malattia



È ampiamente  dimostrato che le  persone 
sottoposte  a  trapianto  d‘organo  possono 
recuperare  una  buona qualità di vita e  da 
sempre   l‘attività sportiva rappresenta  un 
percorso di recupero e benessere, ma anche 
un  mezzo  per testimoniare  l‘efficacia del 
trapianto



Riappropriarsi della funzionalità del 
proprio corpo  dopo  un  trapianto  d‘organo 

rappresenta una tappa fondamentale e 
praticare una attività fisica e sportiva 

contribuisce a raggiungere questo obiettivo.



Lo sport può fungere quindi da 
terapia ed è fondamentale per 

sentirsi meglio anche a 
livello psichico.



La pratica sportiva è
un modo di vita,

un  metodo per vincere le difficoltà,
per scaricarsi, 

per conoscersi, 
per vincere i propri limiti



Lo sport nel futuro dei trapiantati

molteplici discipline sportive praticate
numerosità delle gare sportive

ampio numero di iscritti



Esiste un dovere dei medici
di occuparsi   e   di curarsi 

della QV dei pazienti?

Non  ci  sono  norme  giuridiche  dello  Stato  che 
impongano   ai  medici   un  impegno  clinico   di  questo  
tipo

la questione  si  colloca  nell’ambito  della  libertà di  scelta   
dei   comportamenti:   
è dunque una questione etica





Gli atleti trapiantati rappresentano
un messaggio vivente, 

una testimonianza concreta, 
di come dopo il trapianto 

si possa condurre

una vita del tutto „normale“,
anzi addirittura agonistica



Grazie   per 
l‘attenzione


