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Relazione finale biennio 2020-2021 
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Premessa 

In questi due anni di durata del progetto, con il progressivo dilagare del virus SARS CoV-2, ognuno 

si è trovato di fronte ad una realtà cui non era preparato. Nelle strutture sanitarie gli operatori 

hanno dovuto fronteggiare situazioni imprevedibili e dal grande impatto emotivo. Fuori dalle 

strutture i cittadini hanno vissuto una realtà inimmaginabile tra quarantena, distanziamento 

sociale e paura del contagio. 

Tale situazione ha avuto oggettive ripercussioni anche su alcune delle azioni calendarizzate nella 

fase progettuale. In particolare, anche se la programmazione è proseguita in “smart working” non 

senza qualche condizionamento, la realizzazione di alcune attività, fondamentali per l’attuazione 

del planning progettuale, ha patito limitazioni e ritardi dovuti all’emergenza sanitaria che il Paese 

sta ancora vivendo. 

Nello specifico il progetto nella sua programmazione iniziale prevedeva, per il primo anno, lo 

sviluppo dei seguenti punti: 

1. Diffusione dei risultati raggiunti dal progetto iniziale; 

2. Estensione della ricerca ad altre Associazioni operanti nei diversi programmi di trapianto; 

3. Rilevazione delle esigenze dei pazienti; 

4. Analisi delle iscrizioni in lista e dei flussi sul territorio nazionale. 

Per il secondo anno i seguenti: 

5. Strategie di promozione della prevenzione; 

6. Individuazione di un modello d’integrazione ottimale; 

7. Condivisione e diffusione dei risultati finali.  

Tutta l’attività prevista è stata completata, alcuni aspetti, seppur avviati alle scadenze stabilite, 

hanno subito ritardi nella raccolta delle informazioni richieste e potrebbero essere ricompresi e 

approfonditi in una nuova fase progettuale. Fra l’altro un’eventuale prosecuzione del progetto, 

consentirebbe di rispondere a sopraggiunte nuove esigenze conoscitive attraverso una 
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rimodulazione degli strumenti di rilevazione che porterebbe a più dettagliate elaborazioni dei dati 

attraverso la loro stratificazione. 

Ciò premesso, di seguito è riportata la descrizione del lavoro svolto per ciascun punto 

calendarizzato nel biennio 2020-2021. Segnaliamo che le attività concluse nel primo anno sono 

state riportate nella relazione intermedia di progetto (dicembre 2020). Le stesse sono riproposte 

anche in questo resoconto, al solo scopo di consegnare un documento complessivo del progetto. 

L’unica eccezione è il punto sulla rilevazione delle esigenze dei pazienti, di cui riportiamo un’ampia 

descrizione pur essendo tuttora in corso.  

 

1. Diffusione dell’esperienza progettuale  

Orientata a far conoscere la ricerca e i risultati raggiunti ai principali interlocutori della rete (Centri 

Regionali e Centri di trapianto), prevedeva alcune iniziative atte allo scopo.  Tra queste l’utilizzo 

dei canali di comunicazione che il Centro Nazionale Trapianti ha in essere con la rete stessa. In 

particolare le riunioni istituzionali della Consulta Tecnica Permanente, quelle del Centro Nazionale, 

la newsletter, i social. A tale proposito è stata predisposta e trasmessa al Centro Nazionale 

Trapianti la relazione intermedia del progetto e i risultati raggiunti sia in formato PowerPoint, che 

in Word oltre a diverse copie rilegate in fascicoli. Analogamente ATCOM ha provveduto a restituire 

i risultati parziali a tutte le Associazioni aderenti al progetto e a pubblicare copia della relazione sul 

sito dell’Associazione https://atcomonline.it/. 

Erano stati pianificati anche diversi momenti d’incontro per far conoscere l’esperienza progettuale 

e confrontarsi sui risultati raggiunti, tra cui una giornata presso l’Azienda Ospedaliera S. Orsola di 

Bologna, alla quale avrebbero dovuto prendere parte, oltre al Direttore del Centro Nazionale 

Trapianti, ai vertici dell’Azienda, dell’Assessorato e del Centro Regionale Trapianti, anche tutte le 

Associazioni individuate nel progetto precedente. La giornata avrebbe dovuto rappresentare 

l’occasione ideale non solo per esporre formalmente i risultati raggiunti, ma anche per illustrare gli 

sviluppi del progetto stesso e confrontarsi sul ruolo dell’Associazionismo nei trapianti. Per i motivi 

citati in premessa, tale iniziativa non ha potuto avere luogo ed è stata rimandata a quando le 

attuali restrizioni legate alla pandemia cesseranno, consentendo a tutti di tornare a svolgere le 

normali attività lavorative. Ciò nonostante tutte le Associazioni hanno ricevuto la relazione 

https://atcomonline.it/
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intermedia del progetto, disponibile anche on-line sul sito di ATCOM (https://atcomonline.it/.) 

unitamente alla nuova fase progettuale.  

2. Estensione della ricerca di Associazioni operanti nei diversi programmi di trapianto  

ATCOM ha proseguito l’indagine conoscitiva delle Associazioni che, a vario titolo e nelle diverse 

forme, offrono servizi per i pazienti trapiantati o in attesa di trapianto. Sono state individuate e 

contattate ulteriori 22 organizzazioni associative di volontariato (ODV, APS, ONLUS, ecc.) delle 

quali però solo 11 hanno fornito le informazioni richieste. Lo strumento attraverso cui è stata 

eseguita l’indagine, è lo stesso già utilizzato nella precedente esperienza progettuale, ossia l’invio 

di un apposito questionario composto di una parte anagrafica generale sui dati delle Associazioni 

(sede, settore d’interesse, personale impiegato), seguita da una sezione più specifica riguardante i 

servizi offerti ai pazienti in attesa di trapianto o trapiantati e ai loro familiari (ascolto, accoglienza e 

alloggio, trasporto sociale e accompagnamento, supporto psicologico, riabilitazione motoria, 

consulenza, sostegno economico, attività socio assistenziali ecc.). 

A oggi sono dunque censite e arruolate nella ricerca 45 realtà associative le cui caratteristiche 

sono riportate nella tabella 2 dell’allegato A. Gran parte di queste ha restituito le informazioni 

richieste per cui oltre all’anagrafica, l’ubicazione e i recapiti, è possibile verificare anche la 

tipologia dei servizi che offrono (tab.3 allegato A). Per alcune, invece, possiamo restituire solo la 

parte anagrafica non avendo le stesse risposto, o risposto solo parzialmente ai nostri quesiti. 

Inoltre, nel corso di quest’ultimo anno, alle Associazioni censite è stato sottoposto un 

approfondimento del questionario, allestito per rilevare eventuali attività di promozione della 

prevenzione svolte dalle stesse (punto 5 del progetto).  Anche per tale aspetto abbiamo ricevuto 

adesioni incomplete (22,2%) e non è certo un dato incoraggiante, ma non è neanche così negativo 

da non poter essere migliorato.  

Per tale motivo abbiamo deciso di lasciare attivo il questionario di rilevazione, disponibile on-line 

al seguente link: https://www.survio.com/survey/d/Y8D3S2M8J1A4G9C5F. 

Certamente vorremmo evitare che i personalismi e la parziale collaborazione all’iniziativa, 

sminuiscano la validità dei risultati e del lavoro di esplorazione finora effettuato.  Rimane 

senz’altro un punto cardine del progetto, anzi è il punto da cui è partita tutta la ricerca, ma per 

essere esaustivo, probabilmente ha bisogno di un maggior supporto del Centro Nazionale 

https://atcomonline.it/
https://www.survio.com/survey/d/Y8D3S2M8J1A4G9C5F
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Trapianto e delle Istituzioni territoriali, allo scopo di sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero 

possibile di Associazioni. Ciò appare essenziale proprio per il potenziale ruolo che queste ultime 

potrebbero svolgere sul tema della prevenzione e su quello non meno importante 

dell’integrazione di cui riferiremo più avanti nella relazione. 

3. Rilevazione delle esigenze dei pazienti  

E’ il punto più innovativo del progetto e anche quello che più di altri ha richiesto un lungo lavoro 

preparatorio per la raccolta delle informazioni.  

Le motivazioni che ci hanno spinto a prolungare e approfondire tale tema rispetto alle scadenze 

inizialmente stabilite, hanno una triplice natura: L’interesse nei confronti della percezione dei 

pazienti sul percorso di cura; l’individuazione attraverso i loro vissuti delle criticità del sistema; la 

grande risposta di adesione all’iniziativa. 

Per la sua realizzazione è stato necessario predisporre due specifici questionari (uno per i pazienti 

in lista d’attesa, l’altro per i pazienti trapiantati). Entrambi realizzati in forma cartacea e nei tempi 

stabiliti, quindi sottoposti a un pool di esperti per valutarne la struttura e i contenuti. In particolare 

è stato richiesto di valutare tre aspetti portanti:  

- livello di strutturazione delle domande (chiuse, semi-strutturate, aperte);  

- linguaggio impiegato (pertinenza, precisione, rilevanza, semplicità);  

- formulazione e ordine dei quesiti.  

Ricevuta la validazione dagli esperti e stante la contestuale emergenza sanitaria con le relative 

restrizioni agli spostamenti, si è deciso di predisporre anche una versione informatizzata degli 

stessi in modo da renderli fruibili on-line. E’ stata dunque inviata una lettera alle Associazioni con 

cui sono state informate dell’iniziativa in atto, allegando alla stessa i due questionari cartacei e i 

link per la loro compilazione on-line. Nonostante le Associazioni censite avessero tutte ricevuto i 

due questionari e l’invito a darne la più ampia diffusione sul territorio, le adesioni dei pazienti 

sono state inizialmente inferiori alle attese. Per tale motivo, nel mese di luglio 2020, a seguito di 

un colloquio con esponenti del Centro Nazionale Trapianti si è deciso di dare un nuovo impulso 

alla loro diffusione attraverso la presentazione dell’iniziativa alla Consulta Tecnica Permanente, 

affinché le principali figure della rete in essa rappresentate, potessero divulgarla e sostenerla sul 
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proprio territorio. A ulteriore promozione del progetto, il Centro Nazionale Trapianti, nel mese di 

ottobre, ha reso disponibili sul proprio sito istituzionale i link ai questionari accompagnati da una 

nota di presentazione. L’iniziativa ha avuto l’effetto straordinario di moltiplicare le adesioni, tanto 

che si è arrivati a registrare 20-30 accessi giornalieri, con punte superiori anche a 50 questionari 

compilati al giorno. Tutto questo ci ha spinti a posticipare la scadenza inizialmente indicata come 

termine ultimo per la loro compilazione (31 dicembre 2020), al 30 giugno 2021 e, 

successivamente, al 31 dicembre per dar modo a più utenti possibili di aderire all’iniziativa. A oggi i 

questionari sono sempre on-line e attivi, di conseguenza quello che osserviamo ora è da ritenersi 

una situazione dinamica che potrebbe modificare qualsiasi considerazione derivata dall’analisi del 

dato corrente.  

Proprio per la natura dinamica delle risposte, è stato necessario stabilire un limite temporale entro 

il quale procedere all’elaborazione dei dati pervenuti, per presentare i risultati in questa relazione.  

La presente analisi fa dunque riferimento ai questionari arrivati dal 10 aprile 2020 al 30 novembre 

2021 e relativi a 7040 partecipanti complessivi, di cui 4075 pazienti trapiantati e 2965 pazienti in 

lista, età media aritmetica 44,9 anni, per lo più maschi (55,3%). 

Tuttavia, nello stesso periodo le visite ai questionari sono state molte di più, raggiungendo 10.764 

visualizzazioni, di cui 6.333 per il questionario dei pazienti trapiantati e 4.431 per quello dei 

pazienti in lista, con un tasso di completamento complessivo del 65,6%. Ciò significa che la 

maggior parte dei pazienti che ha cliccato sui rispettivi link, ha poi partecipato al sondaggio 

compilando il questionario di riferimento, ed è la prova dell’interesse verso quest’opportunità che 

non ha precedenti non solo in Italia ma, probabilmente, anche tra le principali organizzazioni 

internazionali di trapianto.   

Tutto ciò premesso e nonostante l’analisi faccia riferimento ai dati pervenuti entro il 30 novembre 

2021, quello che si osserva appare di grande interesse sia per il suo valore intrinseco, sia per le 

potenziali ricadute. 

Sono, infatti, molteplici gli spunti di riflessione che offre. Certamente epidemiologici così come 

clinico-gestionali e sociali, ma una riflessione la richiede anche la propensione manifestata da 

buona parte degli intervistati nel voler interagire con il sistema attraverso la testimonianza libera 

della propria esperienza e dei propri vissuti.  
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Testimonianze e vissuti che il più delle volte sono profondamente differenti tra chi è in attesa del 

trapianto e chi invece l’ha già ricevuto. Altre volte, al contrario, ritroviamo sensazioni e stati 

d’animo comuni sia agli uni sia agli altri, seppur in contesti completamente diversi. 

In generale tra i pazienti in lista prevale il senso di scoraggiamento per le condizioni cliniche e, 

soprattutto, per lunghi tempi di attesa. Questo è particolarmente evidente nei pazienti nefropatici, 

dei quali il 61% indica nel tempo di permanenza in lista il pensiero più ricorrente oltre a stati 

d’animo di sfiducia e sconforto (48,9%). In molti di loro, c’è persino la convinzione di non farcela 

(32%) e solo il 20,3% manifesta sentimenti positivi di fiducia e di speranza.  

Per quelli già trapiantati prevalgono invece sentimenti di gratitudine e riconoscenza (67,3%), come 

se il trapianto avesse cancellato di colpo i vissuti di quando erano in lista. Questo è un sentimento 

comune a tutti i trapiantati a prescindere dal trapianto cui sono stati sottoposti. 

Alcuni di questi aspetti, seppur attesi o immaginabili, quando riferiti dai diretti interessati, 

appaiono di una valenza e di un peso specifico maggiori perché riportano schiettamente 

sofferenze e disagi comuni, non solo fisici ma anche emotivi. Questo si riscontra in tutte quelle 

domande che tra le possibili risposte presentano l’opzione “altro”, ed è particolarmente evidente 

al 19° quesito di ciascun questionario, in cui s’invita ogni partecipante a esprimere qualsiasi 

pensiero o situazione non previste dalle domande e a formulare le proprie osservazioni 

incondizionate. Tale opportunità è stata colta dal 27,30% dei partecipanti, con una maggiore 

adesione dei pazienti in lista (29,40%) rispetto ai trapiantati (26,8%). In ogni caso sono commenti e 

osservazioni che sorprendono per la loro crudezza e frequenza, sia quando descrivono stati 

d’animo negativi come rabbia, rassegnazione o solitudine; sia quando, al contrario, esprimono 

riconoscenza e gratitudine. Proprio per questa loro immediatezza sono pensieri e testimonianze, 

che vale la pena di leggere una a una perché da esse traspare anche l’annoso e controverso 

rapporto esistente tra prestazione tecnica e relazione umana, che la medicina in generale si 

trascina da sempre.   

In tutti questi casi l’eterogeneità dei contenuti rende difficile il loro raggruppamento in macro 

aree, abbiamo quindi scelto di presentarle così come riferite dai pazienti in modo che se ne possa 

cogliere pienamente l’entità.  
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Allo stesso modo abbiamo valutato di non commentare ogni singola risposta, ma di rimandare alla 

consultazione dei risultati oggettivi di ogni questionario, attraverso cui, ognuno, può farsi la 

propria opinione (Allegati B e C).  

Ciò non toglie che alcune considerazioni generali e trasversali a entrambi i sondaggi non possano 

essere fatte, seppur con riserva.  

L’ansia, per esempio, è uno stato comune a molti pazienti in lista (48,9%) e particolarmente 

frequente tra coloro che aspettano un rene (59,2%), ma la stessa condizione si riscontra anche tra 

i trapiantati che, pur manifestando gratitudine e riconoscenza nel 67,3% dei casi, vivono 

ugualmente stati d’ansia (45,4%) o di paura (19,4%), che insieme testimoniano un sentimento di 

angoscia comune al 64,8% degli intervistati. 

Ciò fa pensare che le sensazioni che i pazienti sperimentano con i loro vissuti sono spesso comuni 

sia agli uni, che agli altri, cambiano solo i momenti in cui le vivono e le cause da cui discendono. 

Altro pensiero comune ai partecipanti di entrambi i sondaggi è il forte richiamo alla pandemia 

SARS-CoV-2 quale elemento di grande preoccupazione, non solo per il rischio di essere contagiati 

dal virus, ma per l’attuale stato di sofferenza degli ospedali che, stando a quanto riferiscono i 

partecipanti, complica i trattamenti e le cure di chi è in attesa, così come i controlli di routine di chi 

è trapiantato.  

Purtroppo il sondaggio è stato avviato in concomitanza alla situazione pandemica, per cui non 

avendo riscontri riferibili a una condizione di normalità, non possiamo sapere quanto le relative 

restrizioni abbiano influenzato il loro percepito. E’ tuttavia probabile che la condizione di 

straordinaria emergenza in cui ci si è trovati, abbia pesato non poco nei loro giudizi, tanto che 

sono gli stessi pazienti a chiamare in causa il covid come elemento nuovo e di forte disturbo nel 

percorso di cura.  

A tale proposito è doveroso sottolineare che le informazioni finora raccolte, anche se indicative, si 

riferiscono ai soli utenti che spontaneamente hanno aderito all’iniziativa e non all’intera casistica 

dei pazienti tracciati nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) nel periodo di riferimento. Per tale 

motivo i risultati vanno interpretati con le dovute cautele ed è un aspetto da tenere in 

considerazione per tutte le analisi che seguono.  
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Detto questo, altro tema generale su cui riteniamo utile riferire, riguarda i tempi di attesa, che, 

tuttavia, risultano differenti tra chi ha fatto il trapianto e chi invece è ancora in lista. Questo è uno 

di quelli aspetti in cui le testimonianze dei diretti interessati sono invece completamente diverse. 

Infatti, dalle risposte fini qui analizzate emerge che il 77,2% dei trapiantati riferisce di essere stato 

trapiantato entro 24 mesi dall’iscrizione in lista, mentre il 51,8% dei pazienti attualmente in lista 

aspetta da più di 24 mesi, con casi che superano i 10 anni. Il dato complessivo è probabilmente 

influenzato dal gran numero dai pazienti nefropatici che rappresentano la maggioranza dei 

partecipanti al rilevamento (60,5%). In questi, la quota di chi è in lista d’attesa da più di 24 mesi 

raggiunge il 65,5%.  

E’ noto che i tempi di attesa possono essere condizionati da diversi fattori, tra cui le condizioni 

cliniche, la consistenza di lista rispetto al numero di donatori disponibili, la frequenza dei gruppi 

sanguigni, l’area geografica d’iscrizione, i criteri di allocazione ecc. Tuttavia queste variabili 

dovrebbero valere per tutti, invece si osserva una situazione diversa in altri trapianti di consolidata 

applicazione clinica come fegato, cuore e polmone, dove la quota di pazienti in lista da oltre due 

anni fortunatamente scende al 19,7%, 32,1% e 35,5% rispettivamente.  

Non spetta a noi entrare nel merito della questione, ma è sicuramente un dato che andrebbe 

approfondito, per esempio stratificandolo proprio per le variabili sopra indicate, (funzioni che 

andrebbero necessariamente introdotte nell’eventualità della prosecuzione del progetto).  

Così come sarebbe altrettanto utile un raffronto con i dati registrati nel SIT dove tali informazioni 

sono certamente oggettive e non soggettive. Rimane comunque un dato che merita attenzione.     

Altro aspetto che presenta incidenze diverse tra pazienti in lista e trapiantati, è il Genere. Tra i 

trapiantati il sesso maschile raggiunge il 58,5% e quello femminile 41,5%; mentre tra i pazienti in 

lista non c’è sostanziale differenza (maschi 50,9%, femmine 49,1%). Tuttavia, il Genere femminile 

complessivamente è meno rappresentato in entrambi i sondaggi (45,3%). Anche questo è uno di 

quegli aspetti in cui sarebbe utile un riscontro con i dati ufficiali del SIT per verificare la reale 

incidenza del Genere in entrambi i contesti (lista e trapiantati) e valutare se la prevalenza del 

Genere maschile tra i trapianti evidenziata in questa esperienza, è frutto di una maggiore 

propensione partecipativa al sondaggio degli stessi, o se è proprio un dato oggettivo di prevalenza 

del Genere maschile tra i trapiantati. La domanda è stata posta solo come contributo alla 
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considerazione del Genere come variabile essenziale alla comprensione di molti fenomeni sociali. 

Per ora si è voluto fornire un semplice elemento conoscitivo, ma nel contesto dei trapianti, 

potrebbe fornire importanti indicazioni su quelle patologie che, pur presentandosi sia nelle donne 

sia negli uomini, hanno differenze nella loro incidenza, nelle loro caratteristiche cliniche o nelle 

risposte alle terapie. 

Stesse differenze si riscontrano analizzando i dati per fasce di età: Tra i trapiantati il 68,6% si 

colloca entro la soglia dei 60 anni e il 31,4% oltre i 61 anni; Tra i pazienti ancora in lista la quota di 

coloro che sono oltre i 61 anni sale al 42,5% mentre quella inferiore ai 60 anni scende al 57,5%. Il 

dato diventa ancor più significativo, se associato ai tempi di attesa. Soprattutto nei pazienti 

ultrasessantenni in lista per trapianto di rene tra i quali il 75,5% aspetta da più di 24 mesi e il 

21,5% da più di 48 mesi.  

Anche per questo dato sarebbe utile un raffronto con le informazioni riportate nel SIT. 

Ci sono poi alcuni specifici aspetti che rappresentano delle sorprese o tendenze non del tutto 

prevedibili.  Per esempio, il quesito n. 13 del questionario dei pazienti trapiantati, ossia “Quale tra 

le seguenti situazioni ti preoccupa o ti amareggia maggiormente ora?”. La risposta più frequente è 

“rigetto e complicanze” (52,2%), un responso tutto sommato immaginabile e temuto anche tra gli 

addetti ai lavori, a testimonianza di quanto sia in realtà esposta a questi rischi la posizione del 

trapiantato.  Meno attesa è invece la risposta “non poter sapere nulla del donatore né dei 

familiari” che è stata indicata da 1273 pazienti, ossia dal 31,3% dei partecipanti. Con tutte le 

riserve legate alla parzialità e dinamicità del dato, questa è una risposta di tendenza che ormai 

sembra consolidata, anzi rispetto alla precedente analisi effettuata in occasione della relazione 

intermedia (dicembre 2020), si osserva un incremento di 8,4 punti percentuale (31,3% Vs 22,9%). 

E’ dunque un elemento nuovo che merita le dovute riflessioni se non altro perché evidenzia una 

propensione diversa da quella immaginata finora. Fra l’altro trova conferma anche nelle risposte di 

testo fornite liberamente dai pazienti e assume proporzioni ancor più rilevanti se analizzato per 

tipologia di trapianto e per Genere.  Infatti, tra i trapiantati di fegato, il dispiacere per la mancanza 

di notizie del donatore e dei suoi familiari è indicato dal 40,3% dei partecipanti e tra gli stessi ancor 

di più dal Genere femminile (44,6%). Così come tra i trapiantati di cuore, dove è indicata dal 37,4% 

dei partecipanti e tra questi dal 42,5% di Genere femminile. In questi due programmi di trapianto il 
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rammarico di non poter avere notizie del donatore e dei familiari è persino prevalente rispetto al 

timore del rigetto (35,5% tra i trapiantati di cuore e 34,2% tra quelli di fegato). 

Altre risposte che vanno considerate con attenzione riguardano la domanda n. 15 del questionario 

trapiantati (Tra i seguenti stati d’animo qual è quello o quelli che più spesso percepisci?) di cui 

abbiamo fatto cenno nella parte iniziale della relazione. Va detto che per questo quesito, come per 

tutti gli altri che consentono la scelta multipla, il numero delle risposte non è uguale al numero 

degli intervistati, poiché ognuno di loro può scegliere più opzioni tra quelle disponibili. Pertanto le 

risposte possono risultare (apparentemente) in percentuale maggiore del 100%. Detto ciò, il 67,3% 

dei partecipanti riferisce gratitudine per il trapianto, rapporto quasi sovrapponibile a quello di chi 

riferisce anche ansia (45,4%) o paura (19,4%) che insieme testimoniano un sentimento di angoscia 

comune al 64,8% degli intervistati. Questo dato trova riscontro anche dalle risposte alla domanda 

successiva del questionario (Tra le seguenti opportunità qual è quella o quelle che potrebbero 

esserti maggiormente d’aiuto ora?). In questo caso i trapiantati individuano “nell’assistenza 

continua” l’aiuto più desiderato (34,2%) cui seguono “la conoscenza del percorso da seguire e le 

figure di riferimento” (31,8%) e il “sostegno psicologico” (26,9%). Quest’ultimo è indicato anche 

come una necessità spesso non soddisfatta dal sistema, se non per iniziativa personale del 

paziente. Necessità che, tra i pazienti in lista d’attesa, è richiamata da un gran numero di 

partecipanti (41,8%) e tra le possibili opportunità ritenute maggiormente d’aiuto, è seconda solo 

alla certezza del trapianto (82,2%).  

L’ultimo aspetto che vogliamo citare, ma non per questo meno importante, riguarda la 

professionalità percepita dai pazienti trapiantati nel loro percorso di cura, che è considerata dagli 

stessi “estremamente professionale” nel 53,1% dei casi o “molto professionale” nel 40,3%. 

Complessivamente dunque un giudizio molto positivo (93,4%). Questo è indubbiamente un merito 

che va riconosciuto ai centri di trapianto e ai servizi ambulatoriali a questi collegati. 

Diversa è la percezione della professionalità riferita dai pazienti in lista d’attesa. Di questi, infatti, 

solo il 6,4% ritiene il comportamento dei curanti “estremamente professionale” e il 39,8% “molto 

professionale”. Complessivamente dunque la loro percezione di professionalità sul percorso di 

cura scende al 46,3% e ancor di più tra i pazienti in attesa di trapianto di rene (33,8%).  
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In generale, la diversa percezione che si evidenzia tra gli uni e gli altri, affiora anche in altri 

passaggi del sondaggio. Per esempio alla domanda “Ritieni che le Associazioni di volontariato che si 

occupano di trapianti, svolgano un ruolo di sostegno importante per i pazienti?”, i trapiantati 

rispondono SI nel 67,1% dei casi, mentre i pazienti in lista né sono meno convinti (54,3%) o danno 

un giudizio persino negativo (20,4%). Fra l’altro, tra i pazienti in lista si riscontra anche una 

maggiore diffidenza sulla professionalità percepita nel Genere femminile, più critico nel valutarla 

positivamente (42,0%), rispetto a quello maschile (50,2%).  

Tuttavia, queste differenze richiedono alcune considerazioni: anzitutto la buona riuscita del 

trapianto appaga quello che è il principale bisogno del paziente, vale a dire il miglioramento delle 

condizioni di salute e di benessere. Tale aspetto, da solo, può indirizzare il percepito 

positivamente, cosi come i lunghi tempi di attesa possono influenzare negativamente il percepito 

dei pazienti nefropatici in lista. Non a caso la percezione di professionalità di questi ultimi è la più 

bassa tra tutti i pazienti che sono in lista d’attesa nei vari programmi di trapianto. Questo, in parte,  

è probabilmente dovuto al bisogno insoddisfatto, che è solitamente accompagnato da emozioni o 

vissuti spiacevoli (tristezza, rabbia, paura, vergogna, malessere, etc.) a cui gli stessi pazienti fanno 

spesso riferimento, ma non sorprende più di tanto giacché concorrono molti più potenziali 

riceventi per lo stesso numero di donatori; In parte è dovuto anche al fatto che a differenza di altri 

programmi di trapianto, in cui generalmente i pazienti rimangono direttamente o indirettamente 

più a contatto con i rispettivi centri di trapianto, i soggetti nefropatici, al contrario, vivono spesso 

lunghi periodi di transizione nei centri dialisi che possono essere avvertiti come entità autonome e 

avulse al sistema trapianti. Non a caso tra le risposte libere fornite dai partecipanti (domande a 

risposta aperta) il riferimento ai centri di dialisi è molto presente e il più delle volte con giudizi 

negativi. Questi spesso esprimono sentimenti d’insofferenza, di mal sopportazione del 

trattamento emodialitico o di limitazioni alla socializzazione. Altre volte invece testimoniano 

sensazioni di abbandono o solitudine dovute all’indifferenza. Qualcuno dei partecipanti ha persino 

riferito che i centri di dialisi hanno tutto l’interesse a mantenere i pazienti in trattamento il più a 

lungo possibile per un ritorno economico. La realtà è che più lunga è l’attesa, più s’insinua nelle 

persone un senso di tormento generalizzato che si trasforma in rabbia e frustrazione, inducendo 

molti di loro a una visione pessimistica del contesto. Tutto ciò dovrebbe richiamare l’attenzione sul 
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fatto che la percezione delle cure che hanno i  pazienti, seppur soggettiva, risente anche del modo 

in cui i curanti si pongono nei confronti del malato e dello specifico contesto in cui operano. 

Questo è un aspetto su cui si può sicuramente intervenire migliorando e riaffermando il valore del 

rapporto medico-paziente. I cittadini devono tornare ad avere fiducia nei curanti e questi ultimi a 

svolgere la loro professione consapevoli che doti umane come la disponibilità, l’ascolto e la 

dedizione, non sono secondarie alle competenze e soprattutto che un maggiore sforzo 

comunicativo da parte loro, può favorire il legame empatico con il paziente e rendere migliore 

anche l’assistenza.  

Ci sono poi altri aspetti interessanti in entrambi i sondaggi che potranno essere oggetto di ulteriori 

riflessioni future. Fra l’altro i casi finora raccolti, seppur limitati rispetto alla casistica di 

riferimento, hanno raggiunto una consistenza tale da rendere i risultati oltre che stabili, 

abbastanza indicativi dei reali bisogni dei pazienti. Tra questi non si può dimenticare l’auspicio di 

mantenere aperto questo canale di comunicazione con il Centro Nazionale Trapianti. Molti di loro, 

infatti, plaudono all’iniziativa sperando che possa protrarsi nel tempo perché rappresenta 

un’opportunità d’incontro attraverso cui ognuno ha potuto raccontare il proprio vissuto ed 

esprimere il proprio pensiero. Tutto questo ci fa ritenere che la rilevanza dell’indagine vada ben 

oltre le finalità del progetto, ed è un aspetto che non va sottovalutato perché se da un lato 

quest’opportunità è vissuta dagli utenti come uno sportello aperto attraverso cui interagire con il 

Sistema Trapianti, per quest’ultimo è un’occasione di ascolto di grande valore e probabilmente 

irripetibile.  

A conclusione di questo punto del progetto possiamo dunque dire che quello che finora la ricerca 

ha evidenziato, è un capitale di conoscenze dai molteplici aspetti, tutti meritevoli di ulteriori e 

specifici approfondimenti. Emergono, infatti, sofferenze molto profonde che spesso chi fa ricerca 

definisce con il più asettico termine "criticità", sofferenze che, indipendentemente dalla domanda 

posta, ci sembra ruotino prevalentemente su alcuni temi centrali come l'estenuante attesa, la 

preoccupazione di essere stati abbandonati, la paura del rigetto ed altro. La nostra mission era 

quella di intercettare e riferire i loro vissuti, ora però bisogna farsene carico. Sarebbe dunque 

molto importante sottoporre queste testimonianze a professionisti qualificati che ne sappiano 

interpretare i significati e promuovere cambiamenti alla filiera gestionale.   
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Questo può essere il dato di partenza (starting point) per elaborare e proporre anche ricerche 

monotematiche che potranno sicuramente contribuire a una migliore comprensione dei bisogni 

dei pazienti da un lato, e dall’altro a una maggiore conoscenza di un sistema articolato e 

complesso come quello dei trapianti.  

 

4. Analisi delle iscrizioni e dei flussi sul territorio nazionale;  

Altro aspetto non secondario del progetto è rappresentato dalla rilevazione e dall’analisi dei flussi 

migratori dei pazienti sul territorio nazionale. L’obiettivo di questo punto era di verificare 

eventuali modificazioni delle abitudini osservate nel tempo. Per la sua realizzazione, è stata 

preziosa la collaborazione del personale del Sistema Informativo Trapianti (SIT) nel fornire i dati 

grezzi. 

E’ utile ricordare che, fino al 2001, le iscrizioni in lista d’attesa non erano regolamentate da alcuna 

disposizione, per cui il fenomeno delle plurime iscrizioni era abbastanza diffuso, soprattutto nel 

trapianto di rene. Con l’introduzione delle Linee Guida di cui all’Accordo Stato-Regioni del 31 

gennaio 2002 e successive integrazioni e modificazioni, i pazienti bisognosi del trapianto di rene 

possono iscriversi nella lista di attesa di un solo centro trapianti della propria Regione di residenza 

e, con alcune eccezioni, in un altro centro trapianti di libera scelta sul territorio nazionale. Questa 

misura ha sostanzialmente annullato le plurime iscrizioni e calmierato la migrazione dei pazienti. 

Tuttavia, mettendo a confronto la situazione al 1° gennaio 2002 con quella del 1° gennaio 2019, 

ossia 18 anni dopo, emerge che il fenomeno della migrazione, seppur ridotto, è ancora presente. 

Infatti, la percentuale di pazienti iscritti in regioni diverse da quella di residenza è passata dal 

41,71% del 2002, al 30,08% del 2019, ovvero una riduzione del 11,6% (fig. 1 allegato D).  Il dato in 

questione è riferito al trapianto di rene ed è particolarmente significativo perché numericamente 

più consistente, nonostante la presenza dei centri di trapianto in quasi tutte le Regioni e alcune 

realtà regionali con più centri attivi sul proprio territorio. Non è cambiato invece il flusso dei 

pazienti che è sempre unidirezionale, ovvero dal Sud verso il Nord del Paese. Nel 2002 al Nord 

risultavano 5.990 iscrizioni in lista (62,9% di tutte le iscrizioni), di cui il 61,28% provenienti dalla 

stessa area Nord e il 38,72% provenienti dalle regioni dell’area Centro-Sud. Per contro, l’area 

Centro Sud faceva registrare 3.522 iscrizioni (37,0%) di cui il 98,64% provenienti dalla stessa area 
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Centro-Sud e l’1,36% provenienti dall’area Nord. La stessa fotografia ripetuta nel 2019 evidenzia 

una sostanziale riduzione del fenomeno, ma il flusso di pazienti dal Sud verso il Nord esiste ancora 

attestandosi al 23,01% (fig. 2 allegato D). 

Tutto ciò ha prodotto e continua a produrre, un sovraccarico di domanda per alcune Regioni che, 

pur ridottosi nel tempo, continua a essere consistente. In particolare, al momento della rilevazione 

ossia gennaio 2019, sono risultate quattro le Regioni con il più alto numero di pazienti iscritti: 

Lombardia; Emilia Romagna; Lazio e Veneto. Lo erano nel 2002 così come nel 2019, anche se 

ognuna di queste ha diminuito sensibilmente il numero di pazienti iscritti (Tab. 1 allegato D). Il 

dettaglio del flusso dei pazienti per Regione nei due periodi esaminati è riportato nella tabella 2 

allegato D. 

Negli altri programmi di trapianto la migrazione dei pazienti è ugualmente presente, ma in questi 

casi è giustificata dal fatto che i centri di trapianto non sono presenti in tutte le regioni, tant’è che 

le Linee Guida in vigore dispongono che “ogni paziente può iscriversi in un solo centro trapianti sul 

territorio nazionale di sua libera scelta” (Linee Guida per la gestione delle liste d’attesa e 

l’assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da donatore cadavere, accordo stato-Regioni 

del 23 settembre 2004). Tale disposizione, che si riferisce in particolare al trapianto di fegato, è 

applicata anche in altri trapianti consolidati come il cuore e il polmone. Più articolata è la 

situazione per il pancreas che può essere proposto come trapianto isolato o combinato con il rene 

(rene-pancreas). Nonostante in queste specialità di trapianto le casistiche, ancorché consistenti, 

siano numericamente inferiori al rene, il fenomeno della migrazione è ugualmente presente. 

Soprattutto perché legato a una diffusione meno capillare dei centri sul territorio e perché il 

paziente è libero di scegliere il centro dove iscriversi. In questi casi lo “stato di necessità” e la 

“libera scelta” rappresentano le componenti principali della migrazione. Di tali programmi di 

trapianto riportiamo una sintesi che fotografa le principali modificazioni avvenute tra i due periodi 

esaminati (2002-2019) confermando che anche in questi casi il flusso dei pazienti è unidirezionale 

dal Sud verso il Nord del Paese.  

Non sono stati presi in considerazioni altri particolari programmi di trapianto meno frequenti 

come il multiviscerale o l’intestino, per il limitato numero di casi eseguiti e per la concentrazione 
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delle attività in pochi centri autorizzati sul territorio nazionale, per cui la migrazione dei pazienti è 

pressoché inevitabile. 

FEGATO 

Nel trapianto di fegato il fenomeno della migrazione ha avuto una sostanziale riduzione nel tempo. 

Nel 2002 i pazienti iscritti in regioni diverse da quella di residenza erano il 38,06%. Nel 2019 tale 

percentuale è scesa al 30,48% (fig. 3 allegato D). Contestualmente anche il flusso dei pazienti dal 

Sud verso il Nord ha avuto una contrazione passando dal 32,83% nel 2002 al 23,20% nel 2019 

(Fig.4 allegato D). Non è stata invece invertita la direzionalità che permane dal Sud verso il Nord.  

Analogamente al trapianto di rene anche in quello di fegato le iscrizioni gravano su poche Regioni. 

Nel 2002 quelle che presentavano più iscritti in lista erano tre (Lombardia, Emilia Romagna e 

Veneto) con il 56,1% delle iscrizioni totali, di cui il 47,6% costituito da pazienti residenti e il 52,4% 

da non residenti (Tab. 3 allegato D). Nel 2019 le Regioni con la più alta concentrazione di iscrizioni 

diventano quattro (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Lazio) che complessivamente 

rappresentano il 70,6% delle iscrizioni totali, ma una sostanziale inversione di tendenza tra la 

quota di residenti che sale al 65,9% e quella dei non residenti che scende la 30,1%  (Tab. 3 allegato 

D).   

CUORE 

Nel 2002 faceva registrare 585 iscrizioni complessive e un sostanziale equilibrio tra pazienti iscritti 

nelle Regioni di residenza (49,23%) e pazienti non residenti (50,77%). Equilibrio che viene meno 

nel 2019 anno in cui, a fronte di 702 iscrizioni complessive (+ 20% rispetto al 2002), la quota di 

iscrizioni nelle regioni di residenza sale al 66,95% e quella dei non residenti scende al 33,05% (fig.5 

allegato D).  

Si modifica nel tempo anche il fenomeno della migrazione Sud vs. Nord. Nel 2002 la percentuale di 

pazienti provenienti dal Sud iscritti nelle regioni del Nord era del 32,20%; nel 2019 tale quota si 

riduce al 18,95% (fig.6 allegato D). Tuttavia, anche nel trapianto di cuore la gran parte della 

domanda grava su un numero ristretto di Regioni. Nel 2002 Lombardia, Emilia Romagna e Veneto 

presentavano 493 iscrizioni su un totale di 585, ossia l’84,27% di tutta la domanda era concentrata 

in queste tre Regioni, con il 48,1% rappresentato da pazienti non residenti. Nel 2019 la domanda 

appare meglio distribuita tra le diverse Regioni anche se Lombardia, Veneto e Lazio, riportano 
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insieme una consistenza di iscritti del 57,83% e una quota di non residenti del 39,9% (tab. 4 

allegato D). 

POLMONE 

Nel trapianto di polmone la situazione delle iscrizioni nei due periodi esaminati è ancora più 

marcata. La domanda di trapianto è cresciuta nel tempo del 43,5%. Le iscrizioni totali nel 2002 

erano 248, con una percentuale di pazienti iscritti in regioni diverse da quelle di residenza del 

72,98% e quella degli iscritti nelle regioni di residenza del 27,02%. Sostanziale equilibrio si 

raggiunge invece nel 2019, anno in cui a fronte di 356 iscrizioni complessive, il 48,88% è formato 

da pazienti residenti e il 51,12% da non residenti (fig.7 allegato D). Anche in questo programma, il 

flusso dei pazienti è unidirezionale da Sud verso Nord, con il 33,8% di pazienti del Sud iscritti nelle 

regioni del Nord nel 2002, e il 29,6% nel 2019 (fig. 8 allegato D). Come per gli altri trapianti 

esaminati, anche per il polmone la domanda è concentrata in poche regioni. In questo caso però il 

fenomeno è dovuto più che alla libera scelta dei pazienti, al minore numero di centri di trapianto 

distribuiti sul territorio nazionale. Di fatto, nel 2002 le regioni Lombardia, Lazio e Veneto, insieme, 

rappresentavano la quasi totalità della domanda, ossia il 94,7% delle iscrizioni complessive, di cui il 

72,9% composto da pazienti non residenti. Situazione più accettabile nel 2019 in cui si modifica 

anche la geografica delle regioni coinvolte, con Piemonte, Lombardia e Sicilia sulle quali si 

concentra il 62,9% delle iscrizioni complessive e una diminuita incidenza di pazienti non residenti 

che si attesta al 43,2% (tab.5 allegato D).    

PANCREAS 

Anche nel trapianto di pancreas prevalgono le iscrizioni fuori regione rispetto a quelle di residenza 

dei pazienti. Il motivo probabilmente è sempre legato a una minore diffusione dei centri di 

trapianto sul territorio. Questo si riscontra sia per il 2002, anno in cui su 228 pazienti in lista, il 

67,54% di questi è costituito da iscrizioni fuori regione; sia per il 2019 quando le iscrizioni 

extraregione, pur calando di qualche punto percentuale, si attestano al 60,87% (fig.9 D). L’area 

geografica del Paese che accoglie la maggior parte degli iscritti è sempre il Nord, che nel 2002 

riporta una percentuale pressoché totale (99,56%) e nel 2019 non si discosta molto (90,12%) fig.10 

allegato D. La quota di pazienti provenienti da regioni del Centro-Sud è pressoché costante nei due 
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periodi, ossia 34,80% nel 2002 e 31,14% nel 2019. La regione che più di altre registra il maggior 

numero d’iscritti è la Lombardia (85,96% nel 2002 e 62,84% nel 2019). In questo secondo periodo 

seguono Toscana (15,81%) e Lazio (7,90%). Il resto delle iscrizioni è distribuito su altre 7 regioni 

(tab. 6 allegato D).  

Possiamo dunque concludere che la migrazione sanitaria, comune a tante situazioni cliniche, nei 

trapianti, seppur diminuita nel tempo, continua ad esserci. Il fenomeno presenta sfaccettature 

fisiologiche ma anche patologiche: c’è chi parte dalla propria Regione perché alla ricerca di una 

migliore qualità; e chi parte per necessità, ossia per l’assenza sul proprio territorio di centri di 

trapianto a cui riferirsi, comune denominatore è però il disagio. Tuttavia, a differenza di altre 

situazioni, nei trapianti l’opportunità di cura è rappresentata soprattutto dalla disponibilità di 

organi. Per cui, il soddisfacimento della domanda è condizione determinante più della numerosità 

dei centri di trapianto. Inoltre la concentrazione di riceventi in determinate are del Paese, 

determina un allungamento dei tempi di attesa anche nelle regioni più performanti per le 

donazioni. Indubbiamente non è pensabile avere l’opportunità di cura o l’eccellenza sempre sotto 

casa, ma è auspicabile che le regioni meno produttive in termini di procurement, si mettano nelle 

condizioni di avvicinarsi il più possibile al soddisfacimento della domanda interna al fine di 

scongiurare il rischio che, col tempo, insieme ai pazienti possano emigrare dal sud anche gli organi. 

 

5. Promozione della prevenzione 

Oggi più che mai è necessario creare le condizioni e sostenere proposte che abbiano la finalità di 

favorire stili di vita sani e salutari. Tra le tante possibili iniziative, la prevenzione rimane 

indubbiamente l’azione primaria per il mantenimento di uno stato di salute ottimale.  

Tuttavia, nonostante tutti ne conoscano l’importanza, non sempre si è conseguenziali 

nell’adottare assiduamente le azioni che essa richiede, né tantomeno nell’accettare 

comportamenti che ognuno dovrebbe assumere. Eppure i fattori di rischio sono ormai noti, come 

note sono le conseguenze cui conducono. Basti pensare ai danni indotti nell’organismo dal fumo di 

sigaretta in termini di malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie, ipertensione ecc. 

Oppure al nesso tra sedentarietà, disfunzioni metaboliche, obesità, malattie cardiovascolari stesse 

e ciò che ne consegue.  
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Per non parlare dell’uso di droghe, o più semplicemente dell’abuso di alcol o di abitudini 

alimentari inadeguate o scorrette.  

Ognuno di questi fattori contribuisce, singolarmente o in associazione, ad aumentare il rischio di 

malattia acuta o cronica e di mortalità complessiva. Tutto ciò oltre che a incidere sullo stato di 

salute degli individui, ha conseguenze dirette sul costo della sanità pubblica e sul Sistema Sanitario 

Nazionale, ponendolo sotto pressione con ripercussioni sul versante dell’accessibilità, 

dell’efficienza e delle opportunità di cura.  

Proprio quest’ultimo concetto, ossia l’opportunità di cura, dovrebbe farci comprendere 

l’importanza della prevenzione. Oggi fortunatamente i progressi della medicina, consentono 

interventi e terapie in grado di affrontare e risolvere condizioni morbose che solo nel secolo scorso 

avrebbero condotto a esiti fatali. Tuttavia, ancora adesso non tutto è risolvibile con le terapie 

mediche e la tecnologia. Le insufficienze d’organo terminali ne sono un esempio. Nondimeno, a 

differenza di altre patologie per le quali è possibile il ricorso alle terapie mediche e a risorse 

farmacologiche che potremmo definire illimitate, nelle insufficienze d’organo terminali, 

soprattutto di organi salvavita, quando le prime falliscono l’unico approccio risolutorio è il 

trapianto. Gli organi però rimangono una risorsa limitata e, nonostante gli enormi progressi 

compiuti in termini di sensibilizzazione della popolazione, di miglioramenti delle tecniche 

chirurgiche e di crescita complessiva del sistema, i donatori rimangono insufficienti a soddisfare la 

domanda.  

Ecco dunque che la prevenzione assume una funzione determinante, perché se è evidente che 

l’opportunità di cura per questi pazienti è legata indissolubilmente alla disponibilità di organi, deve 

essere altrettanto evidente che le misure di prevenzione possono fornire un contributo 

ugualmente determinante nell’arginare quelle condizioni che a lungo andare portano 

all’incremento della domanda.  

Ma a chi è demandato il compito della prevenzione? La risposta che ci viene spontanea è che tutti 

possono ridurre in modo significativo il rischio di sviluppare queste malattie, semplicemente 

adottando abitudini e stili di vita salutari, in particolare evitando il fumo, avendo un’alimentazione 

corretta, limitando il consumo di alcol e svolgendo attività fisica regolare. Fra l’altro queste 
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raccomandazioni, compatibilmente con la condizione fisica della persona, sono valide anche per 

chi ha superato la malattia perché riducono l’insorgenza di recidive. 

Tuttavia, la prevenzione solitamente si realizza attraverso politiche e strategie globali con azioni di 

sensibilizzazione e corretta informazione rivolte direttamente alla popolazione che, di volta in 

volta, sono promosse dalle istituzioni di riferimento. In questo quadro, anche le Associazioni di 

volontariato hanno le potenzialità per svolgere un ruolo determinate, quantomeno tra i propri 

associati e tra la popolazione residente nel territorio in cui operano. Di questo eravamo talmente 

convinti che abbiamo voluto verificare, tra le Associazioni censite nella prima fase progettuale, 

quelle che, tra le varie iniziative, svolgono anche informazione sulla prevenzione. Per fare questo 

abbiamo integrato la prima ricerca con alcune semplici domande conoscitive atte a rilevarne le 

iniziative sul tema. C’è da premettere che come accennato in precedenza e precisamente al punto 

2 della relazione (Estensione della ricerca di Associazioni operanti nei diversi programmi di 

trapianto), le adesioni all’iniziativa non sono state incoraggianti dato che hanno risposto 10 

Associazioni su 45 censite (22,2%) di cui 2 escluse dall’analisi per risposte incomplete; Questo non 

è certo un dato promettente. Nonostante ciò, riteniamo doveroso riportare il quadro della 

situazione seppur parziale e non rappresentativo della possibile realtà. In sostanza alla domanda 

se L’Associazione svolge attività d’informazione / sensibilizzazione sugli stili di vita non salutari, il 

62,5% ha risposto SI e il restante 37,5% NO. Per quelle che hanno risposto NO abbiamo quindi 

chiesto quali fossero i motivi per cui non svolgevano tali iniziative. La risposta più sorprendete è 

che il 66,7% riferisce di “non averci mai pensato”; il 33,3% che sono “iniziative che non rientrano 

nelle loro mission” e un altro 33,3% indica nella “mancanza di expertise” il motivo principale.  

Ricordiamo ancora una volta che per tutte le domande che prevedono la scelta multipla come in 

questo caso, il numero delle risposte non è uguale al numero degli intervistati, poiché ognuno di 

loro può scegliere più risposte tra quelle disponibili. Pertanto le stesse possono risultare in 

percentuale maggiore del 100%. Detto ciò e proseguendo nella descrizione dell’esperienza 

abbiamo chiesto a chi invece a risposto SI, quali fossero i temi oggetto di campagne 

d’informazione/sensibilizzazione. In questo caso possiamo riferire che tutti i fattori di rischio 

risultano inclusi nelle loro iniziative (fumo, alcol, ipertensione, sedentarietà, obesità ecc.), 

pertanto almeno i temi sono centrati. Abbiamo poi chiesto attraverso quali mezzi sono svolte tali 
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iniziative. Anche per tale aspetto le Associazioni aderenti dimostrano di saper utilizzare le forme 

più comuni di comunicazione (volantini, brochure, cataloghi, seminari o convegni, Social Network, 

manifesti o cartelloni, Gadget). In ultimo abbiamo chiesto di indicarci quali fossero eventuali 

difficoltà e/o aree di bisogno che le Associazioni avvertono. La risposta più comune è stata il 

“reperimento di risorse economiche per svolgere le proprie attività” (80%), alla pari con la 

“necessità di più volontari” (80%), quindi la “difficoltà a organizzare attività di raccolta fondi” 

(40%), così come la “mancanza di expertise nel presentare progetti/domande per bandi europei” 

(40%). Seguono: “l’orientamento amministrativo/gestionale rispetto al Codice del Terzo Settore e 

al nuovo Registro Unico” (20%); la “disponibilità di locali (gratuiti o a costi contenuti) per la sede o 

per lo svolgimento delle attività” (20%) e le “difficoltà a trasmettere all’esterno le proprie attività”, 

ossia visibilità, farsi conoscere, etc. (20%). Come detto più volte in precedenza, le percentuali che 

se ne ricavano, indicano semplicemente la frequenza di una data risposta e non il rapporto della 

stessa con il numero di Associazioni partecipanti. Resta il fatto che le adesioni che sono arrivate 

provengono da quelle realtà associative che hanno una struttura organizzativa solida, un ruolo nel 

sociale e nel sistema trapianti riconosciuto e consolidato. Quindi, la considerazione che ci viene di 

fare è che il mondo dell’associazionismo che ruota intorno al sistema trapianti, se vuole essere un 

interlocutore affidabile per le Istituzioni e per le strutture tecniche di riferimento, oltre che un 

riferimento per i pazienti, deve assolutamente acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità 

e trasformare le stesse in azioni concrete che ne possano giustificare la mission. Non aver 

partecipato in massa a tale iniziativa, fra l’altro sostenuta proprio dal Centro Nazionale Trapianti, 

lo riteniamo un segno di sufficienza e di sottovalutazione che necessita di essere assolutamente 

corretto se si vuole essere credibili.  

Nonostante ciò, a conclusione di questa esperienza rimaniamo convinti che le Associazioni 

possano essere un valore aggiunto al sistema, una risorsa importante che in tanti altri settori ha 

saputo dare prova della sua indispensabile funzione. Cosi come rimaniamo convinti che le stesse 

potranno portare il loro contributo anche sul fronte della prevenzione che deve essere vista 

sempre più come una misura fondamentale non solo per preservare lo stato naturale di salute 

degli individui, ma in una visione generale di salute pubblica e non solo particolare come i 
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trapianti, essa è necessaria anche per la sostenibilità del sistema sanitario che in caso contrario 

potrebbe divenire non più sostenibile.  

 

6. Individuazione di un modello d’integrazione ottimale 

Anche questo è un punto sensibile del progetto, ma prima di entrare nel merito della questione, è 

utile spendere due parole sul concetto di “modello”, ossia la concezione che si ha di esso. E’ 

innegabile che il termine “modello” deve essere inteso come funzione “esemplificativa” e di 

“efficacia” in quanto l’obiettivo primario deve essere la sua “praticità” e “applicabilità”. Già questo 

potrebbe porci davanti a diverse criticità se trasferiamo tale concetto al mondo dei trapianti dove, 

tanto per dirne una, seppur in un trend di continua crescita complessiva, la diversificazione 

territoriale in termini di donazioni, rimane evidente. Tuttavia, l’obiettivo di questo punto del 

progetto non è quello di disquisire sulle differenze strutturali, infrastrutturali o di casistica 

esistenti nelle varie aree del Paese, ma di pensare a un modello d’integrazione ottimale tra le varie 

strutture di cura e tra le figure professionali che si alternano o interagiscono (spesso da luoghi 

diversi) nella cura del paziente in attesa di trapianto così come in quello già trapiantato. Pertanto 

la nostra visione del concetto d’integrazione è rivolta al percorso clinico-assistenziale e a tutti gli 

operatori della rete interessati al processo.  

La prima riflessione è un ripensamento del percorso clinico-assistenziale stesso, che dovrebbe 

progressivamente passare da una gestione per specialità a una gestione per processi. Solo questo 

potrebbe ridurre la variabilità dei comportamenti uniformando la sequenza delle azioni e delle 

“best practises”. In quest’ottica potrebbe essere utile l’introduzione di una check-list per la 

standardizzazione gestionale dei processi, sia nella fase pre-trapianto che in quella post-trapianto. 

Ciò renderebbe quantomeno omogenei e uniformi i percorsi assistenziali sul territorio, a 

prescindere dal luogo dove questi si svolgono. 

La seconda riflessione è rivolta all’integrazione territoriale tra strutture specialistiche e i medici di 

medicina generale (MMG) da cui provengono gli stessi utenti. Un rilancio e un’implementazione 

della medicina territoriale non potrà che portare benefici al paziente, oltre che decongestionare il 

sistema trapianti nei suoi nodi nevralgici quali sono i centri di trapianto e gli ambulatori collegati 

presso cui attualmente sono gestiti.  
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Ma l’aspetto prettamente clinico, seppur prevalente, non è l’unica necessità a cui l’integrazione 

può far fronte. Quello che ci sta dicendo questa esperienza, è che il percorso clinico-assistenziale 

dei pazienti in lista, così come di quelli trapiantati, non è così lineare come quello di qualunque 

altro malato al quale si fa diagnosi e si prescrive la terapia del caso. La loro esperienza può essere 

molto più accidentata ed esposta a eventi improvvisi, sia che si trovino in lista d’attesa, sia da 

trapiantati, per cui anche il sostegno psicologico, come abbiamo visto nei punti precedenti, è una 

frequente necessità, peraltro non sempre soddisfatta se non per esplicita richiesta del paziente. 

Quindi l’integrazione multidisciplinare non più come forma assistenziale sporadica o aggiuntiva al 

percorso di cura, ma come approccio strutturato e integrato al percorso stesso in cui qualsiasi 

richiesta di aiuto trova adeguate risposte nella condivisone gestionale dei bisogni.    

Fra l’altro una maggiore condivisone degli stessi attraverso la presa in carico multidisciplinare 

decentrata, oltre che favorire la medicina di prossimità, aiuterebbe a combattere il fenomeno 

della migrazione sanitaria, spesso dovuta proprio al mancato coinvolgimento delle strutture di 

riferimenti nel territorio di residenza. Inoltre chi meglio del medico di famiglia, che ben consce i 

propri assistiti, può sostenerli e aiutarli nelle loro necessità? 

E’ evidente che i primi ed esserne convinti dovranno essere gli stessi pazienti, ma questo si può 

favorire rassicurando e dimostrando loro l’esistenza di un consolidato rapporto di collaborazione e 

disponibilità tra specialista e medico di base.  

Come realizzare tutto ciò? Uno dei sistemi migliori e innovativi per incoraggiare un più ampio 

coinvolgimento dei MMG potrebbe essere l’introduzione stabile di supporti telematici per 

teleconsulto e telemonitoraggio, e questo ci introduce direttamente alla terza riflessione, ossia 

l’innovazione tecnologica, alla quale ultimamente siamo stati costretti a fare parzialmente ricorso, 

peraltro in fretta e furia, a causa delle restrizioni imposte dalle misure contro il virus SARS-CoV-2. 

Proprio lo stato di emergenza che stiamo ancora vivendo, ha messo tutto il Paese di fronte a una 

realtà nuova, una situazione cui nessuno era preparato e dove tutto è stato messo in discussione, 

persino gesti naturali come stringersi la mano. In tutto ciò, quelli che più di altri né hanno sofferto, 

sono stati i soggetti più fragili, gli anziani, i malati e tra questi anche quelli trapiantati o in lista di 

attesa, ai quali sono mancati gli abituali riferimenti ospedalieri travolti dall’ondata pandemica. 

Tutto questo dovrebbe farci capire che è tempo di pensare a forme assistenziali alternative in cui 
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l’innovazione tecnologica può contribuire a una riorganizzazione dell’assistenza sanitaria 

attraverso lo spostamento del fulcro della stessa dall’ospedale al territorio. In questa visione dello 

stato delle cose, la telemedicina è sicuramente una delle risorse a cui si può fare ricorso perché tra 

le sue diverse prerogative, l’equità di accesso all’assistenza e la continuità delle cure, sono quelle 

che la caratterizzano maggiormente in quanto mirano a portare direttamente presso la casa del 

paziente il servizio del medico, senza che l’uno e l’altro siano costretti a muoversi.  

Peraltro, dopo la diffidenza iniziale, la rilevanza della Telemedicina e il suo impatto sulla società e 

sulla salute sono oggi riconosciuti a livello internazionale. 

D’altra parte se si è riusciti a mettere in campo in condizioni di estrema emergenza, soluzioni 

alternative come lo smart working o la didattica a distanza (DAD) per non fermare le attività 

lavorative e formative, è ragionevole ritenere che sia anche possibile concepire forme assistenziali, 

se non alternative, quantomeno aggiuntive e ugualmente funzionali a quelle tradizionali.   

Comunque, a parte le azione sopra descritte che, seppur necessarie, richiedono una revisione 

strutturale del sistema sanitario, sono gli stessi pazienti a indicare le criticità del sistema e ciò di 

cui hanno bisogno. Basta solo prenderne atto ed essere conseguenti nell’agire.  

Da questa consapevolezza è possibile intraprendere le azioni necessarie per rendere meno 

disagiato e il loro precorso di cura e dare un segnale importante di ascolto per rinsaldare e 

consolidare quel necessario rapporto di fiducia medico-paziente.  

In questo le Associazioni di volontariato possono svolgere certamente un ruolo determinante, non 

solo ponendosi come interlocutori tra cittadini e sistema, ma come parte integrante del sistema 

stesso. 

Vale però quanto detto al punto precedente, ossia ogni realtà associativa deve acquisire 

consapevolezza della funzione sociale a cui è chiamata, deve dotarsi di un’organizzazione 

strutturale chiara, solida, efficiente. Deve saper cogliere le sfide e l’opportunità che ogni modello 

d’integrazione propone e porsi come soggetto affidabile del sistema sanitario e della comunità. 

Allo stesso modo le strutture tecniche sanitarie così come quelle Istituzionali, devono fare un 

passo avanti verso tali realtà associative, condividendo con loro non solo le problematiche ma 

anche la visione strategica, la programmazione, gli obiettivi. Bisogna cioè che ognuno pensi meno 

a collaborare sporadicamente e più a fare sistema.  
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Questo dovrebbe essere il concetto su cui costruire un modello d’integrazione e non è una 

prerogativa esclusive del sistema trapianti ma vale per tutte le forme assistenziali. 

 

7. Condivisione e diffusione dei risultati finali. 

I risultati finora prodotti, sono stati e hanno le potenzialità per continuare a essere oggetto di 

comunicazioni sia scientifiche, sia divulgative, in quanto le informazioni che racchiudono 

rappresentano un valore assoluto che merita di essere conosciuto non solo in ambito scientifico 

ma anche nella società. 

Per ora in ambito scientifico sono stati presentati due contributi in occasione della 20esima 

edizione del Congresso dell’European Society for Organ Transplantation (ESOT), uno dei principali 

appuntamenti della comunità scientifica internazionale dei trapianti, tenutosi a Milano nel mese di 

agosto u.s. 

Il primo: From the WL to TX: how is patient’s perception of professionals evolving along the way? 

Accettato per la sessione poster; 

Il secondo: Views and experiences of patients awaiting a transplant and of transplanted patients: a 

national survey to understand their needs. Accettato come oral presentation al FOCUS GROUP 

della sessione Psychosocial aspects of transplantation. 

Da quanto ci risulta entrambi hanno suscitato interesse e questo conferma la qualità delle 

informazioni in essi contenute.  

Mentre sul versante divulgativo l’argomento dal titolo “Dall’attesa al trapianto: come cambia la 

professionalità percepita dai pazienti nel loro percorso di cura?” è stato riscritto per esteso e 

aggiornato di ulteriori dati su invito da parte del Servizio Comunicazione Scientifica dell’Istituto 

Superiore di Sanità per il “Notiziario”, ovvero il mensile dell’ISS dedicato all'informazione corrente 

sulle attività istituzionali, sviluppi di ricerche, studi e resoconti di convegni. 

A tali iniziative si aggiunge la pubblicazione della relazione intermedia di progetto consultabile sul 

sito ATCOM (https://atcomonline.it/.), nonché l’invio della stessa a tutte le Associazioni che hanno 

aderito al progetto e al Centro Nazionale Trapianti. 

https://atcomonline.it/
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Tuttavia, il nostro auspicio è che i risultati qui riportati, non abbiano una diffusione limitata, ma 

che possano essere trasferiti attraverso tutti i canali possibili, così da ottenere effetti su larga 

scala. 

Pertanto sarebbe importante sviluppare un Piano di comunicazione condiviso, cioè uno strumento 

di riferimento per decidere come e a chi divulgare le informazioni raccolte, senza trascurare alcun 

mezzo che possa essere adatto allo scopo (riviste di settore, quotidiani locali e nazionali, stampa 

specialistica, TV, radio ecc.). Soprattutto per l’attuale resoconto che riporta i risultati complessivi 

del biennio di durata del progetto. 

Riteniamo, infatti, la comunicazione esterna e la divulgazione dei risultati, fattori determinanti non 

solo per il successo di un progetto, ma soprattutto un mezzo per restituire ai partecipanti una 

visone d’insieme del loro contributo e per promuovere nella società quel senso di appartenenza e 

di vicinanza da cui spesso nasce una maggiore sensibilizzazione.  

Allo stesso modo riteniamo fondamentale realizzare a un tavolo di “programmazione editoriale” 

per scegliere argomenti e soprattutto individuare riviste scientifiche di settore a cui sottoporre  

ulteriori contributi per la loro diffusione nella comunità scientifica di riferimento. 

In conclusione, siamo consapevoli che nessun progetto può risolvere tutti i problemi associati a 

una data ricerca, ma vogliamo credere che questa esperienza possa gettare le basi per le attività di 

follow-up, durante le quali sia possibile continuare il lavoro costruendo sulle basi che sono state 

gettate. Questo può favorire lo sviluppo di nuove proposte o la formazione di una struttura 

permanente che valorizzi nel tempo gli aspetti pionieristici dell’iniziativa esistente, permettendo 

così al progetto iniziale di camminare con le proprie gambe. 
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Allegato A   Tab. 2 -  Anagrafe delle Associazioni di volontariato e/o  terzo settore operanti nel sistema trapianti in Italia 

Cod. 
ISTAT Regione Associazione  

(Onlus – ETS 
Disciplina / Settore 

d’interesse Sede Recapiti 
Personale impiegato 

N. Volontari N. Dipendenti 

1 Piemonte 
AITF Fegato Corso Bramante, 88  

10126 Torino 
Tel: 011 6336374 

aitfnazionale@libero.it  36 1 

EPAC Fegato Via Serrano, 24 
10141 Torino 011-0746287 nd nd 

2 Valle d'Aosta       

3 Lombardia 

ANED Rene Via Hoepli, 3 
20121- Milano 

Tel: 02 8057927 
segreteria@aned-onlus.it  nd nd 

Home per il trapiantato Onlus Non specifico 
Via Ricovero Brolis, 14 

Verdello 24049 Bergamo 
Cell. 388 3280328 – 

035 0667948 
info@home-onlus.it  

6 1 

ATO Non specifico 
Piazza Ospedale 

Maggiore,3  
20129 Milano 

Cell. 338 8608569 
presidenza@atotrapianti.it 5 0 

ANTO 
Associazione Nazionale 

Trapiantati Organi 
Tutti gli organi Via Bissolati,57 

25124 Brescia 
347 3041232 

info@anto-bs.it nd nd 

ADMO Midollo Osseo Via Cinque Maggio, 2, 
 20157 Milano 

02-39000855 / 3492244220 
admo@admo.it nd nd 

4 Trentino-A.Adige  

ALMAC Cuore 
Via Savioli, 10 38068 

Rovereto (TN) 
Tel: 0464 415055 
Cell. 348 0925629 

info@almaconlus.it  
nd nd 

Transplant Sport Club 
Sudtirolo Alto Adige Sport e Trapianti Via Stazione 23/a  

 I - 39040 Ora (BZ) 
0471/811025 

tscsaa@dnet.it nd nd 

NIERENE Rene Viale Duca d'Aosta 82 
 39100 Bolzano 

331 7612623 
info@nierene.org nd nd 

5 Veneto 

La Fenice 
ANTFVR Fegato 

Via Villa, 25  
37125 Verona 

Cell. 348 9146256 – 338 7034516 
presidente@antfvr.org  

info@antfvr.org  
15 0 

ASS. CILLA ONLUS* Non specifico Via Forcellini, 172 
35128 Padova 

Tel: 049 7388176 
cilla@cilla.it  114** 8** 

ADoCeS Staminali Emopoietuche Via Villa,25 
37125 (VR) 

045-8309585 
info@adocesfederazione.it nd nd 

Associazione Sofia ONLUS Malattie del Fegato 
Nei bambini  

Via Dei Giustiniani, 3 - 
35030 Padova 

3485795734 
presidente@associazionesofia.it nd nd 

ACTI Cuore vicolo Santa Maria in 
Conio, 10 - 35127 Padova info@acti-italia.it nd nd 
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Cod. 
ISTAT Regione Associazione  

(Onlus – ETS 
Disciplina / Settore 

d’interesse Sede Recapiti Personale 
impiegato 

Cod. 
ISTAT 

6 Friuli-V. Giulia       

7 Liguria       

8 Emilia-Romagna 

ATCOM Cuore 
Via Albertoni, 15 
40138 Bologna 

 

Tel/Fax: 051 2143432 
info@atcomonline.it 

Cell. 3334723916 
2 3 

ANTR Rene Policlinico S.Orsola – pad. 
15 Nefrologia e Dialisi 

Cell. 338 6363954 
info@antr.it 2 0 

ATP.BO Polmone 
Via Massarenti, 15/2  

40138 Bologna 
Cell. 338 9711512 – 

349 5642815 
Infoatp.bo@gmail.com  

3 0 

ANTFGG Fegato 
Via Massarenti, 9 

40138 Bologna 
Tel: 051 2143934 –  

051 542214 
asstfgg@outlook.com  

6 0 

9 Toscana Vite Odv Generico Trapianti Via Luigi Pera, 4 
56124 (PI) 

NUMERO VERDE 800.834.814 
info@viteonlus.it 

viteodv@gmail.com  
nd nd 

10 Umbria       

11 Marche 

ATO Non specifico Via Squercia, 15 
61032 Fano (PU) 

Tel: 0721 863153 
info@ato.marche.it  nd nd 

FORUM nazionale rene 
Attualmente in  
Via Conca, 71 
60126 Ancona 

Tel. 0715964572 
forum.trapiantitalia@libero.it 

 
nd nd 

12 Lazio 

ACTI - Lazio cuore Via Monte Forcelletta,11 
00054 Fiumicino (RM) 3426719415 nd nd 

Associazione Malati di Rene rene Osp. S. Spirito, lungotevere 
Sassia,1 – 00193 Roma 

3291665932   
assreni@tiscali.it nd nd 

A.N.Di.P Rene via Buster Keaton, 12 
00128 – Roma 

338 29 66 192 
info@ladialisiperitoneale.it nd nd 

LIFC Fibrosi Cistica Viale Regina Margherita, 
306 – 00198 Roma 

06 44254836 
segreteria@fibrosicistica.it nd nd 

ADISCO Cordone Ombelicale Sede Nazionale Corso 
Trieste, 165 - 00198 ROMA 

3346710564 
segreteria-nazionale@adisco.it nd nd 

AATF Fegato L.go A. Gemelli 
Roma 

06.30156018 / 335.5232319 
 aatf2006@libero.it  nd nd 

AIDO Donazione Via Cola di Rienzo, 243 
 00192 Roma 

06.97614975 
aidonazionale@aido.it nd nd 
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Cod. 
ISTAT Regione Associazione  

(Onlus – ETS 
Disciplina / Settore 

d’interesse Sede Recapiti Personale 
impiegato 

Cod. 
ISTAT 

13 Abruzzo Adricesta Staminali, Trapianto 
Assistenza 

Via Renato Paolini, 47 - 
65124 Pescara 

085 4293089 
adricesta@virgilio.it nd nd 

14 Molise       

15 Campania 

Ass. Maria Rosaria Sifo Ronga 
Onlus Non specifico 

Via S. Domenico al c.so 
Europa, 62 

80127 Napoli 

Tel: 081 7141488 
info@associazionesiforonga.it  7 0 

ATOM Malati e Trapiantati 
di Organo 

vico 1° Cappuccini n.2 - 
80059 TORRE DEL GRECO 

(NA) 

081.8493406 
338.7623715   

atomfranz@inwind.it 
nd nd 

ANERC Rene Via Ambrogio Leone, 32 
80035 Nola (NA) 081-5124051 / 3476779062 nd nd 

ASTRA Fegato Via M.Spagnuolo snc 
Gragnano (NA) 

081-5352757 
astratrapiantionlus@gmail.com   

16 Puglia 

ATO Non specifico 
Via Monfalcone, 31 

74016 Massafra (TA) 
Tel: 099 8800184  
Cell. 333 1133955 

ato.puglia@libero.it  
nd nd 

LIVER-POOL Fegato 
Sede Legale P.zza V. 

Emanuele, 11 – 74016 
Massafra (TA) 

099 8800184 – 333 1133955 
presidente@federazioneliverpool.org 
 segretario@federazioneliverpool.org 

 

  

17 Basilicata       

18 Calabria ATEC Fegato 
Via del Progresso 

88046 Lamezia Terme 
Tel: 0968 437801 
Cell: 339 7327184 

marisalucchino@libero.it  
nd nd 

19 Sicilia 

ASTRAFE Fegato Via Ernesto Tricomi, 5  
Palermo 

Tel: 0912 192610 
astrafe@libero.it  nd nd 

L’Albero della Speranza Onlus Generico Piazza Nicola Leotta, 4 
90127 Palermo 

Cell. 380 9013407 
suorsusannascaraggi@gmail.com  16 0 

A.P.R.O. Generico trapianto Via Consolare Pompea, 49 
98166 (ME) 090.392226 nd nd 

20 Sardegna 

PROMETEO ASNET Rene Via Napoli, 8 Quartu  
Sant’Elena (CA) 

Cell. 3348373071 
asnet@tiscali.it  60 1 

AITF Fegato Via Montenapoleone, 44 
09134 Cagliari ** 

Cell. 334 8373071 
asnet@tiscali.it  55 2 

Ass. Sarda Trapianti “Vita 
Nuova” Onlus Non specifico Via Lanusei, 41  

09016 Iglesias (CI)  
Cell. 333 8389965 

giuseppina.lorenzoni@virgilio.it  nd nd 

AART Ricerca e Trapianti Via A. Mainas,3 
09131 Cagliari 

340.9040572 070-6092902 
roby.litter@gmail.com nd nd 

ASNET Rene Via Napoli, 8 Quartu 
Sant’Elena (CA) 

070/308675- 3348373071 
asnet@tiscali.it nd nd 

(*) L’Associazione CILLA ONLUS è presente anche in altre Regioni attraverso case di accoglienza per i pazienti .  
(**) Il numero di personale indicato dalla stessa Associazione (volontari e dipendenti) è complessivo e si riferisce a tutto il personale operante nelle varie sedi periferiche. 

mailto:adricesta@virgilio.it
mailto:info@associazionesiforonga.it
mailto:atomfranz@inwind.it
mailto:astratrapiantionlus@gmail.com
mailto:ato.puglia@libero.it
mailto:presidente@federazioneliverpool.org
mailto:segretario@federazioneliverpool.org
mailto:marisalucchino@libero.it
mailto:astrafe@libero.it
mailto:suorsusannascaraggi@gmail.com
mailto:asnet@tiscali.it
mailto:asnet@tiscali.it
mailto:giuseppina.lorenzoni@virgilio.it
mailto:roby.litter@gmail.com
mailto:asnet@tiscali.it
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Tab. 3  Associazioni presenti sul territorio Regionale e specifiche sui Servizi offerti ai pazienti trapiantati o in attesa di trapianto 

Cod. 
ISTAT Regione Associazione 

(Onlus – ETS) 

Collaborazione  
con i centri  

trapianto locali 
Servizi di supporto per pazienti e familiari e specifiche sulle Associazioni 

SI NO 
 

   

 

     
 

 

 
 

 

 

AITF 
Associazione Italiana 
Trapiantati di Fegato 

SI 
Specifiche:      
Struttura di accoglienza per pazienti e familiari presso Foresteria Cimabue (Via Cimabue, 2 TO) composta da 3 camere 
e servizi di cucina, lavanderia e aree comuni. Ospita pazienti in attesa di trapianto e trapiantati. 

Servizi offerti dall’Associazione       -  -  -  - -   

ASS. CILLA ONLUS NO 
Specifiche:     - 
Casa Cilla Torino - ospita pazienti con qualsiasi patologia (non infettiva)- Via Cottolengo 22, Torino – 3450554930. 

Servizi offerti dall’Associazione     - - - - - - - -  - - - 

EPAC nd 
Specifiche: 
Associazione di solidarietà umana e sociale con particolare attenzione al tema delle patologie del fegato ed a quelle 
infettive, croniche o invalidanti. know-how su counselling, educazione, prevenzione ed informazione 

Servizi offerti dall’Associazione                
 

Home del Trapiantato Onlus NO 
Specifiche:      
Offre una casa di accoglienza per tutti i tipi di pazienti e i loro familiari. La struttura si trova in via Ricovero Brolis, 17 
Vardello 24049 (BG). Dispone di 16 stanze e possiede cucina, lavanderia e salotto che sono aree comuni 

Servizi offerti dall’Associazione  -    - - - - - - - - - - - 

ATO SI 
Specifiche:      
L’assocaizione si prodiga in attività di segretariato sociale rivolto in particiolar modo a soggetti portatori di handicap 
per l’accesso a benefici regionali e comunali. 

Servizi offerti dall’Associazione  - -   -  -  - - - - -  

ANTO nd 
Specifiche: 
Organizza e promuovere iniziative di diverso tipo, con l’obiettivo di potenziare la ricerca nel campo dei trapianti e 
incentivare la donazione degli organi 

Servizi offerti dall’Associazione                

ANED SI Specifiche: 
Dal 1972 Rappresenta e tutela nefropatici dializzati e trapiantati, è la più grande Associazione nazionale di riferimento 

Servizi offerti dall’Associazione                
 
 

 

 

 

 

https://thenounproject.com/term/meeting/177392
https://thenounproject.com/term/house/2176981
https://thenounproject.com/term/therapy/176555
https://thenounproject.com/term/physical-therapy/616
https://thenounproject.com/term/customer-support/1877743
https://thenounproject.com/term/doctor/1784141
https://thenounproject.com/term/brochure/1901579
https://thenounproject.com/term/parking/293752
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://i.imgur.com/ywULFNm.png&imgrefurl=https://news.funnyitalia.com/molte-credenze-spirituali-sono-associate-ai-simboli-questi-sono-i-12-potenti-simboli-spirituali-e-il-loro-significato/&docid=W-foKxA03dl_IM&tbnid=IHWhLOZqXoc4tM:&vet=1&w=750&h=750&bih=722&biw=1158&ved=0ahUKEwjD5_DJuMjhAhVHblAKHUsiDLwQMwjUAig3MDc&iact=c&ictx=1
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Cod. 
ISTAT Regione Associazione 

(Onlus – ETS) 

Collaborazione  
con i centri  

trapianto locali 
Servizi di supporto per pazienti e familiari e specifiche sulle Associazioni 

SI NO 
 

   

 

     
 

 

 
 

 

A.L.MA.C. 
Onlus Sergio Monopoli NO 

Specifiche:      
Associazione impegnata nel reinserimento dei pazienti nel tessuto lavorativo 

Servizi offerti dall’Associazione  - - -  -  - - - -  - - - 
Transplant Sport Club 
Sudtirolo Alto Adige nd Specifiche: 

Lo scopo principale è promuovere l’attività sportiva e di ricreazione per i trapiantati d’organo dell’Alto Adige  

Servizi offerti dall’Associazione                
 

ASS. CILLA ONLUS NO 

Specifiche:      
Casa Luigi e Zelia Martin – ospita pazienti con qualsiasi patologia (non infettiva) – Via Monterotondo 28, Verona- 
3487627962; 
Casa Rosetta  – ospita pazienti con qualsiasi patologia (non infettiva) – Via Pomposa 32, 37134 Verona – 3487627962; 
Casa Santa Caterina - ospita pazienti con qualsiasi patologia (non infettiva) – Via Cesare trezza 9, 37126 Verona – 
3487627962. 

Servizi offerti dall’Associazione    - - - - - - - -  - - - 
 

ATCOM 
Associazione Trapiantati di 
Cuore S. Orsola-Malpighi 

SI 

Specifiche:      
I servizi sono fruibili presso “Casa Tetto Amico” – 051-2144765. Edificio voluto e sviluppato dall’associazione su due 
piani all’interno del Policlinico S.Orsola Malpighi per un totale di 19 stanze oltre a cucine, aree lavanderia, area fitness, 
area relax e aree comuni. 

Servizi offerti dall’Associazione      -  -   -  - -  
ATP.BO 

Associazione Trapianto 
polmonare Bologna 

NO 
Specifiche:      
Associazione nata con lo scopo di affrontare perplessità e/o paure dei pazienti trapiantati di polmone o in lista di 
attesa, supportando economicamente, laddove necessario, le spese di alloggio dei pazienti fuori regione. 

Servizi offerti dall’Associazione  - - - - -  -  -  - - -  

ASS. CILLA ONLUS NO 

Specifiche:      
Casa Cilla San Giuseppe – ospita pazienti con tutti i tipi di patologie (non infettive) – Via Toscana 174, 40141 Bologna – 
0516350383 – 3405646392;  
Casa Madre Teresa di Calcutta/Casa S. Geminiano/Casa Sandra Giannelli - ospita pazienti con tutti i tipi di patologie 
(non infettive) – Viale Trento e Triste 87, 41124 Modena – 059212930 – 3490846003; 
Casa Padre Lino - ospita pazienti con tutti i tipi di patologie (non infettive)- Strada Imbriani 6, 43125 Parma – 
3484142285 

Servizi offerti dall’Associazione    - - - - - - - -  - - - 
 
 
 
  

https://thenounproject.com/term/meeting/177392
https://thenounproject.com/term/house/2176981
https://thenounproject.com/term/therapy/176555
https://thenounproject.com/term/physical-therapy/616
https://thenounproject.com/term/customer-support/1877743
https://thenounproject.com/term/doctor/1784141
https://thenounproject.com/term/brochure/1901579
https://thenounproject.com/term/parking/293752
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://i.imgur.com/ywULFNm.png&imgrefurl=https://news.funnyitalia.com/molte-credenze-spirituali-sono-associate-ai-simboli-questi-sono-i-12-potenti-simboli-spirituali-e-il-loro-significato/&docid=W-foKxA03dl_IM&tbnid=IHWhLOZqXoc4tM:&vet=1&w=750&h=750&bih=722&biw=1158&ved=0ahUKEwjD5_DJuMjhAhVHblAKHUsiDLwQMwjUAig3MDc&iact=c&ictx=1
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Cod. 
ISTAT Regione Associazione 

(Onlus – ETS) 

Collaborazione  
con i centri  

trapianto locali 
Servizi di supporto per pazienti e familiari e specifiche sulle Associazioni 

SI NO 
 

   

 

     
 

 

 
 

 

ASS. CILLA ONLUS NO 
Specifiche:     Casa givanni Paolo II - ospita pazienti con qualsiasi tipo di patologia (non infettiva) Via Sighieri 33, 56127 
Pisa 050-9911328 - 3403757426 

Servizi offerti dall’Associazione    - - - - - - - -  - - - 
 

Associazione Trapianti 
D’Organo, Cellule e Tessuti NO 

Specifiche:      
nd 

Servizi offerti dall’Associazione  - - -  -  -  - - - -  - 

FORUM Nazionale nd 

Specifiche: 
Raccoglie Associazioni di Nefropatici, Trapiantati d'Organo, e di Volontariato che si prefiggono di affrontare insieme i 
problemi sociali e sanitari di pazienti nefropatici, dializzati, in attesa di trapianto e trapiantati d'organo. Fa parte del 
tavolo nazionale per la donazione istituito presso il Ministero della Salute previsto dalla Legge 91/99. 

Servizi offerti dall’Associazione                
 

ACTI - Lazio nd 
Specifiche:      
L’Associazione è volta a rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei cardio-trapiantati e di coloro le cui 
condizioni sanitarie indicano come indispensabili per la sopravvivenza l’intervento di trapianto del cuore”. 

Servizi offerti dall’Associazione  - - -  -  -  - - - -  - 

Associazione Malati di Rene nd 
Specifiche:      
Impegnata nella prevenzione, diagnosi e terapia delle nefropatie, nonché la qualità della vita dei nefropatici;  
problematiche fisiche e psicologiche dei pazienti affetti da nefropatie in terapia conservativa o sostitutiva.  

Servizi offerti dall’Associazione  - - -  -  -  - -  -  - 
 

Associazione Maria Rosaria 
Sifo Ronga Onlus NO 

Specifiche:      
Casa di accoglienza presso il parco dell’Ospedale Monaldi, composta da 6 stanze per un totale di 13 posti letto. Offre, 
inoltre, lavanderia, soggiorno e cucina. Per accedervi è necessario avere un familiare ricoverato e munirsi di certificato 
che attesti il ricovero del paziente. 

Servizi offerti dall’Associazione -   - - - - - - - - - - - - 

ATOM nd 
Specifiche:      
Difesa dei diritti del malato in attesa di trapianto e già trapiantati.  

Servizi offerti dall’Associazione  - - -  -  -  - -  -  - 

ANERC nd Specifiche: 
nd 

Servizi offerti dall’Associazione  - - -  -  -  - -  -  - 

https://thenounproject.com/term/meeting/177392
https://thenounproject.com/term/house/2176981
https://thenounproject.com/term/therapy/176555
https://thenounproject.com/term/physical-therapy/616
https://thenounproject.com/term/customer-support/1877743
https://thenounproject.com/term/doctor/1784141
https://thenounproject.com/term/brochure/1901579
https://thenounproject.com/term/parking/293752
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://i.imgur.com/ywULFNm.png&imgrefurl=https://news.funnyitalia.com/molte-credenze-spirituali-sono-associate-ai-simboli-questi-sono-i-12-potenti-simboli-spirituali-e-il-loro-significato/&docid=W-foKxA03dl_IM&tbnid=IHWhLOZqXoc4tM:&vet=1&w=750&h=750&bih=722&biw=1158&ved=0ahUKEwjD5_DJuMjhAhVHblAKHUsiDLwQMwjUAig3MDc&iact=c&ictx=1
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Cod. 
ISTAT Regione Associazione 

(Onlus – ETS) 

Collaborazione  
con i centri  

trapianto locali 
Servizi di supporto per pazienti e familiari e specifiche sulle Associazioni 

SI NO 
 

   

 

     
 

 

 
 

 

ATO 
Associazione Trapiantati 

Organi ETS ODV 
SI 

Specifiche:      
nd 

Servizi offerti dall’Associazione - - - -  -  -  -      
 

L’Albero della Speranza 
Onlus SI 

Specifiche:      
Casa di accoglienza (Via Tricomi, 33 adiacente all’Ospedale Civico di Palermo)  sviluppata su quattro piani con 14 
stanze e servizi quali: cucina, sala mensa, sala meditazione, lavanderia e aree comuni con TV. La struttura è dedicata 
all’ospitalità di familiari di pazienti ricoverati presso Ospedale Civico Benfratelli ARNAS e ISMETT di Palermo. 

Servizi offerti dall’Associazione    - - - - - - - - - - - - 

ASS. CILLA ONLUS NO 

Specifiche:      
Casa Cilla Palermo - ospita pazienti con qualsiasi patologia (non infettiva) – Via Tricomi 18, 90146 Palermo – 
3485297913; 
Casa Federico Lo Presti – ospita pazienti con qualsiasi patologia (non infettiva) – Viale del Fante 56, 90146 Palermo- 
3485297913 

Servizi offerti dall’Associazione    - - - - - - - -  - - - 
 

Associazione Sarda 
Trapianti “Vita Nuova” 

Onlus 
SI 

Specifiche:      
L’associazione si preoccupa principalmente  di operare un’intermediazione fra i pazienti e le diverse figure professionali 
che si incontrano lungo l’iter pre e post trapianto 

Servizi offerti dall’Associazione  - - -  -  -  - - - - -  

AART nd 
Specifiche:      
Progetti e ricerca scientifica nei trapianti 

Servizi offerti dall’Associazione  - - -  -  -  - - - - -  

ASNET nd 
Specifiche:      
E’ impegnata ad offrire ai pazienti e ai loro familiari, tutta l’assistenza possibile a difesa del diritto alla salute, 

Servizi offerti dall’Associazione  - - -  -  -  - - - - -  
Legenda dei simboli 

 Ascolto  Accoglienza / Alloggio 
 

Alloggio familiari 
 

Trasporto sociale e 
accompagnamento  

Supporto psicologico 

 
Riabilitazione motoria 

 
Assistenza/consulenza circa 
 i diritti dei pazienti  

Assistenza medica / 
 Infermieristica  

Guida sulla gestione della patologia 
(brochure, depliant, ecc…)  Aree parcheggio 

 Sostegno economico 
 

Attività di svago  Sostegno spirituale 
 

Attività socio-assistenziali 
 

Supporto ricerca alloggio 

https://thenounproject.com/term/meeting/177392
https://thenounproject.com/term/house/2176981
https://thenounproject.com/term/therapy/176555
https://thenounproject.com/term/physical-therapy/616
https://thenounproject.com/term/customer-support/1877743
https://thenounproject.com/term/doctor/1784141
https://thenounproject.com/term/brochure/1901579
https://thenounproject.com/term/parking/293752
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://i.imgur.com/ywULFNm.png&imgrefurl=https://news.funnyitalia.com/molte-credenze-spirituali-sono-associate-ai-simboli-questi-sono-i-12-potenti-simboli-spirituali-e-il-loro-significato/&docid=W-foKxA03dl_IM&tbnid=IHWhLOZqXoc4tM:&vet=1&w=750&h=750&bih=722&biw=1158&ved=0ahUKEwjD5_DJuMjhAhVHblAKHUsiDLwQMwjUAig3MDc&iact=c&ictx=1
https://thenounproject.com/term/meeting/177392
https://thenounproject.com/term/house/2176981
https://thenounproject.com/term/therapy/176555
https://thenounproject.com/term/physical-therapy/616
https://thenounproject.com/term/customer-support/1877743
https://thenounproject.com/term/doctor/1784141
https://thenounproject.com/term/brochure/1901579
https://thenounproject.com/term/parking/293752
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://i.imgur.com/ywULFNm.png&imgrefurl=https://news.funnyitalia.com/molte-credenze-spirituali-sono-associate-ai-simboli-questi-sono-i-12-potenti-simboli-spirituali-e-il-loro-significato/&docid=W-foKxA03dl_IM&tbnid=IHWhLOZqXoc4tM:&vet=1&w=750&h=750&bih=722&biw=1158&ved=0ahUKEwjD5_DJuMjhAhVHblAKHUsiDLwQMwjUAig3MDc&iact=c&ictx=1
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Allegato B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevazione bisogni del paziente 
TRAPIANTATO  

Elaborato del 30/11/2021 
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Generale 

        Nome sondaggio                                              Rilevazione bisogni del paziente TRAPIANTATO 

        Autore                                                                                                            ATCOM / CNT 

        Lingua  Italiano 

 

  

         URL Sondaggio                           https://www.survio.com/survey/d/O4K3E9S4E1H2X8R8C 

         Prima risposta                                                                                                   10 Aprile 2020 
         Ultima risposta                                                                                           22 Novembre 2021 

        Durata                                                                                                                       591 Giorni 

         Totale risposte                                                                                                                   4075 
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Visite al sondaggio 

6333 4075 0 2258 64,3% 
Visite totali Totale completato Risposte 

incompiute 
Solo visionato Tasso generale di 

completamento 
 

Storia visite    10 Aprile 2020 - 22 Novembre 2021 

 
     Visite(6333)        Completato(4075) 
 

 

Visite totali  Tempo medio di 
completamento 

 

 

 
 

            Solo mostrando 35,7%) 
            Completato (64,3%) 
            Incompleto (0,0%) 

 <1 min. (8,0%) 
1-2 min. (28,0%) 
2-5 min. (37,0%) 

5-10 min. (19,0%) 
10-30 min. (6,8%) 
30-60 min. (0,9%) 
>60 min. (0,3%) 
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1. Per favore, indica la tua fascia di età 

  4070x Risposte     5x Non risposto     Scelta singola 

 

 

2. Indica il tuo Genere  

  4070x Risposte     5x Non risposto     Scelta singola 

 

 

3. Indica il tuo Gruppo Sanguigno 

  4070x Risposte     5x Non risposto     Scelta singola 

 

 
  

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

< 18 anni 42 1,0% 

19-30 anni 364 8,9% 

31-60 anni 2385 58,6% 

> 61 anni 1279 31,4% 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

Maschile 2381 58,5% 

Femminile 1689 41,5% 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

0 pos 1184 29,1% 

0 neg 330 8,1% 

A pos 1006 24,7% 

A neg 359 8,8% 

B pos 470 11,5% 

B neg 142 3,5% 

AB pos 211 5,2% 

AB neg 40 1,0% 

Non ricordo 328 8,1% 
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4. Indica la tua regione di residenza 

  4070x Risposte     5x Non risposto     Scelta singola 

 

  

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

Abruzzo 114 2,8% 

Basilicata 49 1,2% 

Calabria 181 4,4% 

Campania 327 8,0% 

Emilia-Romagna 315 7,7% 

Friuli Venezia Giulia 50 1,2% 

Lazio 367 9,0% 

Liguria 85 2,1% 

Lombardia 501 12,3% 

Marche 91 2,2% 

Molise 5 0,1% 

Piemonte 202 5,0% 

Puglia 447 11,0% 

Sardegna 133 3,3% 

Sicilia 705 17,3% 

Toscana 140 3,4% 

Trentino-Alto Adige 41 1,0% 

Umbria 53 1,3% 

Valle d'Aosta 6 0,1% 

Veneto 252 6,2% 

Estero 6 0,1% 
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5. Specifica il trapianto ricevuto 

  4071x Risposte     4x Non risposto     Scelta singola 

 

Altro: 
 combinato fegato-rene 
 VAD 
 (6x) Midollo osseo 
 (2x) polmone doppio 
 (9x) Cornea 
 LVAD 
 (2x) doppio polmone 
 entrambi i reni 
 Polmoni-fegato-pancreas 
 Fegato -pancreas 
 RENE- FEGATO 
 (8x) Midollo 
 (2x) Polmone doppio 
 Valvola cardiaca 
 Rene-pancreas con Roberto del pancreas 
 Rene Pancreas 
 (3x) Rene-fegato 
 (2x) Fegato-rene 
 Polmoni, fegato e pancreas 
 midollo 
 Cornee 
 Midollo Osseo 
 Rene-cuore 
 dal 1998 al 2018 rene pancreas dal 2019 rene da donatore vivente 
 FEGATO-RENE 
 (3x) Doppio trapianto di rene 
 Cuore -Rene 
 rene doppio 
 Polmoni (doppio) 
 (3x) Cse 
 cornea 
 polmone-fegato 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

Rene 1653 40,6% 

Fegato 1237 30,4% 

Cuore 636 15,6% 

Polmone 305 7,5% 

Cuore-polmone 1 0,0% 

Pancreas 27 0,7% 

Rene-pancreas 135 3,3% 

Rene doppio 3 0,1% 

Intestino 0 0,0% 

Altro...(specificare) 74 1,8% 
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 (2x) Rene e fegato 
 Rene fegato 
 Polmoni 
 Doppio polmone 
 Rene- fegato 
 Trapianto bipolmonare 
 Trapianto di cornea 

 

6. Indica la tipologia del donatore 

  4070x Risposte     5x Non risposto     Scelta singola 

 

 

 
7. Riporta la Regione dov’è avvenuto il trapianto 

  4070x Risposte     5x Non risposto     Scelta singola 

 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

Donatore Cadavere 3701 90,9% 

Donatore Vivente 369 9,1% 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

Abruzzo 48 1,2% 

Basilicata 0 0,0% 

Calabria 29 0,7% 

Campania 182 4,5% 

Emilia-Romagna 429 10,5% 

Friuli Venezia Giulia 54 1,3% 

Lazio 450 11,1% 

Liguria 64 1,6% 

Lombardia 770 18,9% 

Marche 67 1,6% 

Molise 0 0,0% 

Piemonte 244 6,0% 

Puglia 294 7,2% 

Sardegna 93 2,3% 

Sicilia 704 17,3% 

Toscana 165 4,1% 

Trentino-Alto Adige 0 0,0% 

Umbria 26 0,6% 

Valle d'Aosta 0 0,0% 

Veneto 410 10,1% 

Estero 41 1,0% 
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8. Quanto tempo sei stato/a in lista d’attesa prima del trapianto? 

  4070x Risposte     5x Non risposto     Scelta singola 

 

 

9. Quale tra le seguenti situazioni ti ha maggiormente angosciato quando eri in lista? 

  4070x Risposte     5x Non risposto     Scelta multipla 

 

Altro: 
 la veloce progressione della malattia 
 Morire in lista (12 anni in lista sono troppi) 
 Fare la dialisi 
 sono stato trapiantato dopo un giorno che ero in lista, incredibile!! 
 (4x) La dialisi 
 la dialisi 3 volte a settimana 
 sono stato trapiantato di urgenza non mi sono reso conto di niente 
 La mancanza di forze 
 fare la dialisi 
 la mia causa è stata una epatite fulminante 
 La ripresa è stata un po’ più lunga ma poi sono stata bene per un anno e poi ho fatto  due ernie e lo bile che ho avuto   
ostruzione  
 No lista d'attesa trapianto d'urgenza. 
 Nessuna in quanto epatite fulminante 
 Non sono stata in lista 
 Non ho sperimentato la lista. Ho avuto una epatite fulminante 
 Aspettare tutti i giorni che squillasse il cellulare 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

< 1 anno 1828 44,9% 

13-24 mesi 1315 32,3% 

25-48 mesi 517 12,7% 

> 48 mesi 410 10,1% 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

Le condizioni cliniche 967 23,8% 

La paura di non farcela 1288 31,6% 

la preoccupazione per i familiari 830 20,4% 

La durata dell'attesa 1225 30,1% 

L'aspetto economico / finaziario 211 5,2% 

Il pensiero di non poter tornare a fare quello che facevo prima  della malattia 481 11,8% 

Il futuro 655 16,1% 

Non ho vissuto particolari situazioni di angoscia 807 19,8% 

Altro...(specificare) 199 4,9% 
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 La paura di non riuscire ad arrivare in tempo in caso di trapianto 
 fare la dialisi il lunedì 
 l'ansia di non sentire il telefono per il trapianto 
 Ho dovuto attendere per sette lunghissimi anni il trapianto, uno strazio 
 L'attesa della telefonata 
 non ho avuto tempo di rendermi conto è precipitato tutto velocemente 
 9 anni in lista d'attesa, un calvario interminabile 
 Dopo più di 30 mesi di attesa finalmente il trapianto 
 ho fatto il trapianto in urgenza per epatite fulminante 
 ho avuto la fortuna di fare subito il trapianto 
 Ogni volta che squillava il cellulare tremavo 
 se non fosse stato per alcuni medici singoli e volenterosi, non ho ricevuto sufficiente aiuto dal sistema per entrare in lista 
fuori regione e poter f 
 Poca trasparenza e poca empatia coi pazienti 
 Non c'è stata nessuna attesa 
 In considerazione della mia età ( 15ann) non ho vissuto situazioni di particolare angoscia 
 avevo 12 anni, quindi mi sono fidata e ho accettato con gioia ciò che mi veniva proposto 
 la sensazione di indifferenza da parte degli epatologi 
 9 anni in lista, avevo perso la speranza 
 8 anni di dialisi e 6 anni in lista per il trapianto. Pensavo di morire 
 ho sempre sperato di farcela 
 Epatite fulminante, mi sono svegliato con n fegato nuovo senza saperlo 
 Non mi rendevo conto della gravità del mio stato di salute 
 Non ho avuto tempo di pensare stavo morendo 
 Sei lunghissimi anni di attesa, una vita. Fate qualcosa, mettete un limite 
 Non pensavo che mi avrebbero trapiantato a questa età. Ero rassegnato alla morte 
 ho avuto una epatite fulminante, non mi sono reso conto di niente 
 Vedere persone morire in dialisi, terribile 
 Il pensiero dei figli. La preoccupazione di loro mia ha fatto superare mille ostacoli. 
 Ho aspettato per 6 lunghissimi anni. Poi la rinascita 
 LA DIALISI 
 Preoccupazioni legate all'età 
 I tanti farmaci per arginare l'epatite c. Con il trapianto sono rinato 
 La decisione di mia moglie di donarmi parte del suo fegato mi ha tormentato. Ma mi ha salvato 
 La decisione di mia moglie di donarmi il rene 
 La decisione di mia madre di donarmi il suo rene 
 Che per sette anni non sia arrivata una sola possibilità di trapianto 
 Non essere più in grado di fare e capire nulla. (vissuto) 
 Essere preso in giro è usato come una cavia, non mi hanno mai detto la verità ed ora dopo 21 anni ho il rigetto e non voglio 
più tornare in dialisi 
 E soprattutto che dopo tanto dolore ci possa essere un rigetto 
 La salute del donatore mia moglie 
 NON RIUSCIVO A DIALIZZARE, AVEVO SEMPRE PROBLEMI VASCOLARI 
 La mia condizione psicofisica era in peggioramento 
 Non sono mai stato in lista 
 da gennaio 2020 dovevo fare emodialisi, problemi a non bere dopo 51 anni di diabete, non avere molte informazioni sul mio 
stato nella lista trapianti 
 Il donatore è vivente e mi preoccupava il fatto che per aiutarmi avrebbe potuto correre lui dei rischi 
 Ero piccola quindi l’ho vissuto in maniera molto tranquilla 
 Il timore che, dopo tutta la sofferenza patita, anche con il trapianto le complicanze dovute al diabete non sarebbero 
scomparse. 
 Non ho potuto rendermi conto , ho aspettato poco di più di un mese 
 Io l’ho ricevuto da vivente e nel mio caso è stata un’attesa felice 
 Io non sono stato in lista di attesa.. Ho subito il trapianto in seguito ad un intervento di aneurisma della aorta andato male 
 mai provato angoscia o simili ...solo infastidito dai tempi d'attesa per le  informazioni quasi nulle sulla donazione di organi 
che sono sempre poche 
 Essendo il donatore di un altro gruppo sanguigno, l'attesa per la compatibilità 
 Ero neonata 
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 Non sono stata in lista d'attesa; trapianto in urgenza 
 Ero incosciente ed in lista emergenza nazionale 
 Trapianto per rottura di fegato post trauma 
 La schiavitù  della dialisi 
 Non vedere nascere mia figlia 
 Quotidianità difficile da dializzata 
 "Organizzazione e Burocrazia sanitaria..." 
 La paura per mio fratello donatore 
 Nessuna angoscia consapevolmente che sarei rinato è  così e stato. 
 Malattia di base 
 Non ho vissuto nessun tipo di angoscia perché la chiamata è arrivata dopo soli tre giorni 
 Non sono stato in lista 
 Ero in coma quando ho fatto il trapianto 
 Mia figlia ha subito 2 trapianti di fegato. Il primo a 8 mesi di età e il secondo a 11 anno 
 Ero in coma farmacologico. In attesa del trapianto. Ho atteso l'organo 6 giorni 
 Paura x 2 trapianto, e non farcela a lavorare 
 Ho ricevuto il Rene da Mio Padre: "Mio Padre per ben due volte la Vita mi ha Donato". 
 Epatite acuta fulminante non ricordo nulla 
 (2x) Trapianto in urgenza 
 Impegno costante paura per il partner 
 Il pensiero di cambiare fisicamente (viso-persona) e che la gente potesse capire che ero malata. 
 La possibilità di non poter avere più rapporti sessuali 
 La paura di non riuscire a gestire le responsabilità successive; di non “onorare” a sufficienza i polmoni nuovi 
 Non ero cosciente, quindi nessuna angoscia 
 Trapianto d'urgenza, non ero in lista 
 La chiamata 
 L'aspettativa di vita 
 Non essere idoneo al momento del trapianto 
 insufficienza epatica fulminante 
 Apprendere che avrei dovuto fare il trapianto in altra regione non è stato facile ma non c'erano alternative 
 Le problematiche della dialisi durante l’attesa 
 Ero stanco di tutto volevo morire 
 Ero preoccupato per mia sorella 
 9 anni e mezzo di attesa, altro che angoscia 
 La preoccupazione per mio fratello che è stato il donatore 
 Ansia, angoscia, stress enorme x tutta la situazione 
 sei anni di lunghissima attesa prima del trapianto, insopportabile! 
 Responsabilità nei confronti del donatore (moglie) 
 Sono un nucleo monocomponente e monoreddito 
 ho atteso più di 10 anni 
 L'attesa degli esami, perché a Verona hanno richiesto altri esami anche se ero già in  lista a Bari 
 L'età 74 anni 
 Ho avuto la fortuna di fare subito il trapianto 
 fare il trapianto alla mia età (77 anni) 
 Non ho perso mai la speranza del trapianto. Sono stato sempre fiducioso 
 (3x) La salute di mia moglie che è la donatrice 
 Sapere che per guarire avevo bisogno non di un rene solo ma due 
 Ho avuto l'epatite fulminante, quando mi sono svegliato non avevo realizzati di avere un nuovo fegato 
 la Comparsa improvvisa del tumore al fegato 
 Trapiantato d'urgenza 
 Logorato dalla lunga attesa e dalla dialisi 
 Sapere che avevo bisogno del doppio trapianto renale. Neanche sapevo l'esistenza 
 (2x) La progressione del tumore al fegato 
 Ricordo solo l'ambulanza per l'ospedale poi mi sono svegliato in rianimazione con un nuovo fegato 
 Ho atteso sette lunghi anni ma anche se trapiantato non dimentico la sofferenza vissuta 
 Ho fatto il trapianto in meno di un mese fortunatamente 
 L'epatite mi ha rovinato l'esistenza 
 Prendere coscienza della malattia 
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 Paura di non sentire il telefono 
 Attesa di 48 ore, collegato a macchina extracorporea 
 È  stato un trapianto d'urgenza e non ho fatto attese 
 Trapianto a seguito infarto in 10 gg di sopravvivenza con Ecmo, non c'è stato modo di vivere le emozioni in terapia intensiva 
 Trapiantato in urgenza non mi sono reso conto di niente 
 La grave sordità insorta improvvisamente a causa dei farmaci, la sensazione di isolamento e smarrimento 
 Non ho avuto la consapevolezza che venissi trapiantata 
 Ho vissuto il tutto con molta serenità confidando nella professionalità degli operatori sanitari e nella scienza 
 La riuscita del trapianto...e le eventuali complicazioni... 
 Sono stato trapiantato in urgenza. Non ho percepito alcuna sensazione. Dopo dieci giorni di semi incoscienza, sono stato 
trapiantato. 
 Il ricovero attaccato ad un cuore artificiale esterno per 16mesi 
 Trapiantato in urgenza, non mi sono reso conto di niente 
 Epatite B fulminante 
 l'età avanzata 
 Avevo un tumore epatico e pochi mesi utili per il trapianto. Ce l'ho fatta 
 La morte 
 Non arrivare in tempo per il trapianto 
 Non sono stato mai messo in lista 
 Non sono stato in lista perché non ho fatto dialisi, poiché mio papà è stato il donatore 
 Nessuna angoscia 
 La paura per il trapianto è del rigetto 
 Non ero in lista ho avuto un'epatite B fulminante 
 Non ero cosciente di ciò che mi stava succedendo perché mi è successo tutto in 15 giorni circa 
 neonato 
 Non posso rispondere alla risposta di prima perché il donatore e stato un famigliare quindi non ho atteso 
 perdere  le condizioni  ottimali per accedere al trapianto 
 non ho avuto tempo di rendermene conto è stato fulminante 
 Pensare che per avere il fegato doveva morire un'altra persona 
 Essermi persa cose che I mio coetanei bambini facevano 
 TRAPIANTO DA VIVENTE 
 Ho aspettato 11 anni in lista d'attesa 
 4 anni di attesa ma ne è valsa la pena. 
 Entrare in sala operatoria 
 Sono invecchiata in lista 
 Paziente trapiantata ad 8 mesi di età 
 sono stato trapiantato a seguito di un intervento mal riuscito, quindi sono stato trapiantato d'urgenza 
 ansia 
 Nessuna di queste, ero neonato 
 sapere che non c'è una rete per le cure post trapianto; gli effetti collaterali dei farmaci 
 Le condizioni cliniche e la durata dell'attesa 
 La decisione di mio a moglie di donarmi parte del suo fegato. 
 Avevo 2 anni, non ricordo 
 Rigetto 
 11 anni di attesa 
 Mai stato in lista d'attesa 
 L'essere compatita dagli altri 
 Non essere autosufficiente 
 Ho avuto il trapianto per un virus a seguito di una miocardite fulminante 
 Tutto 
 Sono stata in lista per pochissimo perché stavo troppo male e per fortuna il trapianto è avvenuto subito 
 Non riuscire a spiegare alle persone che mi circondavano, amici, conoscenti ecc., la mia situazione e la nascondevo. 
 Il covid maledetto 
 nessuna attesa epatite fulminante 
 Trapianto d'urgenza 
 Il malessere in dialisi 
 Non mi sono reso conto di nulla 
 trapiantato in urgenza non ricordo nulla 
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 covid 
 Non riuscire a fare il trapianto 
 Le infezioni ricorrenti 
 Nessuna 
 L'età, non pensavo di riuscire a fare il trapianto. Invece eccomi quà 
 Esito del trapianto 
 La notizia della necessità del trapianto, non credevo di essere così grave 
 La progressione del tumore al fegato 

 

10. Quanta professionalità hai percepito nel tuo percorso di cura? 

  4070x Risposte     5x Non risposto     Scelta singola 

 

 

 

11. Hai incontrato problemi nel tuo percorso di cura? 

  4070x Risposte     5x Non risposto     Scelta singola 

 

 

12. Se SI, quali tra i seguenti?  

  1655x Risposte     2420x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

Estremamente professionali 2163 53,1% 

Molto professionali 1640 40,3% 

Moderatamente professionali 191 4,7% 

Sufficientemente professionali 62 1,5% 

Per nulla professionali 14 0,3% 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

NO 2424 59,6% 

SI 1646 40,4% 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

Clinici 1369 82,7% 

Rapporti con i curanti 231 14,0% 

Economici / finanziari 223 13,5% 

Lavoro 469 28,3% 

Familiari 149 9,0% 

Relazioni sociali 131 7,9% 

Altro...(specificare) 272 16,4% 
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Altro: 
 (2x) sociali, relazionali 
 Amicizia 
 di Relazioni nella vita sociale 
 attesa snervante 
 relazionali / sociali 
 Di relazioni con gli altri 
 la salute 
 momenti di grande sconforto 
 Sociali  e di relazioni 
 sconforto 
 Rapporti sociali 
 affettive con la compagna 
 Relazioni sociali 
 (3x) Relazionali 
 la dialisi tre volte a settimana è stata dura e il personale poco comprensivo 
 sono tornato in dialisi 9 mesi dopo il trapianto purtroppo 
 In dialisi stavo sempre male 
 Lo strazio della dialisi 
 Sopportavo male la dialisi 
 (2x) vita sociale 
 Relazioni di società 
 gli accessi vascolari per la dialisi 
 Ho sofferto la dialisi 
 (2x) Di relazioni 
 dialitici 
 Stavo male durante la dialisi 
 Rigetto 
 (2x) sociali 
 Non sopportavo la dialisi e spero di non tornarci mai 
 (2x) solitudine 
 Saltare molte lezioni a scuola per la mia malattia, 
 Sociali, relazionali 
 La dialisi 
 Ansia 
 Sconforto, sfiducia, rabbia 
 (3x) Sociali 
 (2x) relazionali 
 RELAZIONI SOCIALI 
 due viaggi di notte a Roma ma senza trapianto 
 Stanchezza continua 
 Sociali, di relazioni 
 ho fatto tre ricoveri per rigetto e tanti farmaci 
 La dialisi per 7 anni un calvario insopportabile 
 Troppi i medici che cambiano negli ambulatori 
 Lo stress del viaggio per i controlli ambulatoriali 
 Lo dialisi per 4 anni un incubo 
 Organizzativi nel follow-up 
 rapporti sociali 
 Sono al secondo trapianto, sono stata molto fortunata 
 Incompetenza di alcuni 
 Cambio terapie farmacologiche senza consulto coi titolari 
 preso un ematoma 
 rapporti professionali 
 sono stato convocato altre tre volte per il trapianto, un calvario, poi finalmente è toccato a me 
 Effetti collaterali indotti da farmaci 
 (4x) Psicologici 
 si sono rifiutati di autorizzarmi per il trapianto all'estero 
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 depressione 
 studio 
 sconforto e rassegnazione 
 di relazioni sociali per via della dialisi 
 Psicologici. Perso capelli e deformato il volto a causa del cortisone. 
 Peso 
 di relazioni 
 La cirrosi mi aveva costretto ad isolarmi da tutto 
 Sfiducia sulla possibilità del trapianto alla mia età 
 Stare attaccato alla dialisi tre volte a settimana 
 La dialisi è stata un'esperienza traumatica che non vorrei più rivivere 
 di vita sociale e relazionale con la fidanzata 
 La dialisi tre volte la settimana con continue ipotensioni 
 dopo 4 anni di attesa in Campania, mi sono iscritta a Torino e in 1 anno ho fatto il trapianto 
 Fame di aria, ho vissuto per mesi con l'ossigeno 
 Mi ero convinta che non mi avrebbero mai fatto il trapianto. 5 anni di attesa poi il miracolo 
 le terapie farmacologiche 
 Di dialisi 
 6 anni di dialisi non sono una passeggiata 
 Con 6 anni di dialisi chi non avrebbe problemi. provare per credere 
 Ansia e dolore 
 Preoccupazione legata all'età 
 Relazionali con gli altri pazienti del centro dialisi 
 Incomprensioni con il personale di dialisi. Insofferenti ad ogni richiesta 
 L'insufficienza renale oltre alla dialisi ha tante altre conseguenze. Ti logora nel fisico e nello spirito 
 Che dove vivo io non ci sta un centro trapianti sono stato usato e buttato via. 
 Ho fatto fatica ad accettare l'idea del trapianto. Non mi rendevo conto della gravità. 
 Con l’organizzazione sanitaria della mia regione nel gestire il post trapianto 
 Attriti con il personale del centro dialisi, tutti insofferenti e maleducati 
 Sono stato ripreso per i capelli. grazie grazie grazie 
 Purtroppo il trapianto a me fatto non è di facile gestione (secondo i curanti) nella città dove risiedo, Biella 
 Prenotazione visite post trapianto 
 il centro trapianti di Cagliari Brotzu, reparto urologia, non è stato in grado di gestire una problematica post trapianto risolta 
al HSR 
 DIALISI 
 Infezioni continue e preimpianto degli ureteri 
 L altro centro  trapianti  prima di arrivare al San Raffaele,  quello di Novara mi sono trovata malissimo 
 Trovai in medicina trapianti un ambiente malsano (a livello di igiene percepita anni 2013). Inoltre in chirurgia trapianti ho 
trovato indifferenza. 
 Reperimento del medicinale Mifenax presso l'ospedale della mia città 
 Rigetto cronico dopo 12 anni dal trapianto 
 Due anni per entrare in lista 
 Varie situazioni 
 Mentre aspettavo il trapianto, mi son rotta 5vertrebe,e non potevo più camminare.. 
 normale decorso di problematiche relative alla dialisi 
 Effetti collaterali di antirigetto 
 Con le medicine che prendevo 
 L'ostentazione del protocollo di fronte a carenze sanitarie evidenti 
 Incompetenza e scarsa professionalità del chirurgo che ha effettuato il primo trapianto 
 Problemi con il 1 centro trapianti 
 Farmacologici 
 Nervosismo 
 Tumore 
 Complicazioni dovute a infezioni 
 Fisici 
 infezioni 
 Relazione sentimentale 
 Nel post intervento   Difficoltà di natura non polmonare 
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 No 
 Affettivi 
 Stavo invecchiando in dialisi, il trapianto è una rinascita. Grazie 
 Tensioni con il centro dialisi fanno quello che vogliono 
 Solo nel percorso di dialisi, ovvero pre-trapianto 
 Prima di essere presa in carico dall'equipe del Policlinico di Milano non mi sono sentita curata bene 
 Solo ora per Isolamento forzato per colpa della pandemia 
 La dialisi mi ha consumato 
 confusione mentale 
 Infezioni urinarie 
 Assoluta incompetenza da parte dei medici a cui ero costretta a rivolgermi  essendo "abituata"ai professionisti del S. Orsola 
pad. 15 
 Due gravidanze interrotte - quadrantectomia 
 Carenze di sostegno psicologico 
 Ho avuto un reflusso pericardico a causa di un medicinale 
 Nella terapia c'è un medicinale che contrasta la ciclosporina 
 (3x) Effetti non voluti dei farmaci 
 I funghi maledetti 
 Problemi con la II fistola che mi porto ancora oggi 
 Ciclosporina sospesa perché gravava sui reni 
 L'isolamento per la pandemia 
 Aspetti clinici non preventivati (forse sottovalutati o non ben presentati) 
 Pancreatite 
 Mancanza di dialoghi tra i medici che hanno fatto intervento e centro trapianti della mia città 
 Depressione 
 controlli ambulatoriali in Campania 
 ascite 
 Le prenotazioni per le visite troppo lunghe 
 Prenotare gli esami per le visite di controllo 
 Purtroppo il rene trapiantato funziona poco, ho avuto diversi rigetti e ora ho 2,4 di creatinina 
 tumore al fegato 
 Sanguinamento dalle gengive 
 encefalopatie 
 Effetti negativi del cortisone 
 Di peso in dialisi 
 Le prenotazioni per gli accertamenti di controllo 
 Con il medico di famiglia, meno disponibile che mai in questi mesi 
 Effetti indesiderati delle terapie immunosoppressive 
 La trasformazione della cirrosi nel tumore 
 Terapie 
 Coniugali 
 Malessere continuo in dialisi 
 Mancanza di un supporto psicologico 
 I trattamenti di ablazione 
 ultimamente per la fisioterapia respiratoria sospesa per colpa del covid 
 Un po' tutto 
 Accettazione del trapianto 
 Le visite di controllo in ospedale condizionate dal covid 
 Male di schiena 
 Difficoltà a fare i controlli causa covid. 
 Durata dell'attesa 
 Pur consapevole che il primo anno sarebbe stato critico...ma NON consapevole che altrimenti non sarei vissuta...ero 
dubbiosa sula qualità di Vita. 
 Ripetute infezioni 
 Paura 
 Un po' di tutto 
 (2x) Dialitici 
 Tempi ristretti x fare il trapianto 



 Powered by 16 

 Logistici per i successivi controlli al centro trapianti 
 Dialitici per la fistola 
 Non accettazione della dialisi 
 Scompensi epatici 
 Infezioni 
 Depressivi 
 Infettivi 
 Afte e stomatiti 
 Ansiogeni 
 Le valutazioni di fattibilità con i miei genitori per il trapianto da vivente 
 FAV 
 Polmonite basale destra dopo trapiantato e problemi di stomaco 
 Qualche infezione con febbre alta 
 Problemi di respirazione 
 Mi è venuto rigetto, dopo 10 anni, perché mi è stato tolto un immunosoppressore 
 TROVARE IL DOSAGGIO PER IL RIGGETTO 
 LA RICERCA DI UNA CURA DI SOSTEGNO. 
 passato il primo anno pesantissimo e problematico x aggiungono di altri problemi tipo rigetto diabete e altre cose 
 Dipendenza dal telefono 
 due rigetti fortunatamente trattati con successo 
 Diversi, a cominciare dalla dialisi 
 Trapianto fallito meno di 3 mesi 
 Fare i controlli in ospedale soprattutto ora con la pandemia 
 Non si può più contare sul medico di famiglia solo perché sono trapiantato. se ne lava le mani! Assurdo 
 Episodi di rigetto 
 Deterioramento fisico durante l'attesa 
 E tanti altri 
 Frattura del femore 
 Molti moduli di consenso da firmare per il trapianto ma nessuna spiegazione comprensibile 
 Difficoltà dialitiche, tre fistole in 4 anni 
 Controlli rinviati più volte lasciandoci allo sbando 
 I controlli i medici sono troppo sbrigativi è come se con il trapianto fosse finito il loro compito 
 Rapporto difficile con gli epatologi di Napoli sia prima che dopo il trapianto a Roma 
 Difficoltà per i controlli a causa della pandemia 
 La frequentazione assidua della scuola 
 epatocarcinoma 
 Sentimentali di coppia 
 24 rigetti il primo anno di trapianto 
 Scompensi 
 centri dialisi inadeguati; post trapianto poca assistenza e ascolto per le problematiche; nessuna informazione su farmaci o 
stile di vita o alimentari 
 Conflitto interiore alla proposta del trapianto da vivente di mia moglie 
 La dialisi mi ha tenuto in vita ma il personale se ne fregava delle nostre condizioni 
 Arteriopatia agli arti inferiori 
 Logistici. La distanza dall'ISMETT 
 Solo con il medico del centro dialisi 
 Con i nefrologi di Catania 
 Rigetto dopo 1 mese 
 Terapie con interferone 
 Difficoltà nel fare gli esami al di fuori del centro trapianti, mancata collaborazione tra ospedali esterni ed il centro trapianti. 
 Covid 
 La sospensione dei controlli in ospedale a causa del covid 
 Problemi alla retina (invecchiamento) 
 Due rigetti risolti a fatica 
 Di assistenza medica e sociale 
 Solo ora con il covid che complica tutti i controlli 
 Collaborazione tra diverse equipe 
 Ripetuti rigetti 
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 I controlli a Padova per via della pandemia 
 Epatite fulminante 
 Difficoltà per i controlli a Roma per la pandemia 
 DOPPIO TRAPIANTO IL I° NON HA FUNZIONATO 
 Le terapie, i farmaci da prendere sono tanti e non ti mettono al sicuro da niente 
 L'esperienza della dialisi non è stata delle migliori anche per colpa del personale arrogante 
 Pessimi rapporti con i nefrologi di Potenza, ottimi con quelli di Bari 
 Epatologi di Reggio non all'altezza e poco disponibili 
 L'ansia per tutte le valutazioni a cui è stata sottoposta mia moglie per la donazione di una parte di fegato 
 Logistici per i controlli, soprattutto da quando c'è il covid 
 I medici di Reggio sono poco disponibili, per qualsiasi problema rimandano a Roma. Assurdo 
 Di spostamento per i controlli a roma 
 di dialisi 
 fare i controlli più distanziati per la pandemia 
 5 mesi per essere inserito in lista sono eccessivi 
 Ripetuti ricoveri per accertamenti del rene 
 Continui ricoveri x fermare i rigetti 
 Approvvigionamento dei farmaci 
 Carenza di assistenza sul territorio 
 Restrizioni dovute alla pandemia 
 Assistenziali, per il covid controlli sospesi in ambulatorio. Una pazzia!! 
 Encefaliti ricorrenti 
 Tanti farmaci da prendere dopo il trapianto 
 Ansia, insonnia, rabbia durante l'attesa 
 Sono stato chiamato 2 volte e rimandato a casa senza spiegazioni. La terza è stata quella buona, ma non dimentico le 
delusioni precedenti 
 L'indifferenza del mio medico di base, per qualsiasi problema rimanda al centro trapianti 
 Osteoporosi 
 nervosismo dovuto all'interminabile attesa 
 Epatite C da trasfusione 
 In 4 anni di dialisi ho subito 3 fistole fortunatamente è arrivato il trapianto 

 

13. Quale tra le seguenti situazioni ti preoccupa o ti amareggia maggiormente ora? 

  4070x Risposte     5x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

Altro: 
 L'insorgenza di neoplasie 
 la forma fisica 
 coronavirus 
 Trovare occupazione fissa 
 Tornare in lista di attesa 
 che la malattia possa essere trasmessa ai figli 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

Rigetto e complicanze  2123 52,2% 

Il pensiero dei familiari 688 16,9% 

L’aderenza al programma terapeutico 497 12,2% 

L’aspetto economico / finanziario 310 7,6% 

Non poter sapere nulla del donatore né dei familiari 1273 31,3% 

Non sono preoccupato/a né amareggiato/a 853 21,0% 

Altro...(specificare) 271 6,7% 
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 La durata del trapianto 
 Fatico ancora a capire quello che è successo ringrazio i medici, bravissimi 
 fare il secondo trapianto da cadavere che è difficile 
 (5x) La durata del trapianto 
 il rialzo della creatinina 
 (2x) Tornare in dialisi 
 Mia madre mi ha donato un suo rene e mi ha salvato la vita 
 Complicanze cliniche non riguardanti il fegato ricevuto. 
 La durata del trapianto, Il futuro 
 Vivere il resto della vita in buona salute e avere dei figli 
 Che i nuovi polmoni funzionino per sempre 
 recarmi ai controlli periodici 
 Tornare in lista 
 tornare in dialisi 
 ho avuto la fortuna di avere il rene da mio marito, l'unica preoccupazione è la sua salute 
 La paura di rivivere il dramma della malattia e dell'attesa 
 Non riuscire a vivere la vita appieno 
 l'efficacia delle terapie 
 Che il trapianto smetta di funzionare 
 Il pensiero di tornare in dialisi 
 Complicazioni post trapianto 
 Fosse per il trapianto sarei felice ma ho un'altra complicazione clinica che non mi fa godere appieno la guarigione dovuta al 
trapianto 
 Che anche il secondo trapianto possa fallire 
 le carenze del sistema sanitario che non crea sufficienti figure professionali nei dh trapianti per seguire  il post-trapianto 
 Se fossi certo che farebbe piacere alla famiglia del mio donatore sapere , l ‘esito del loro gesto sarei felice che venissero a 
saperlo 
 eventuale perdita degli organi, mancanza di un lavoro stabile 
 Essere immunosoppressa 
 Il programma terapeutico poco esplicitato e i rapporti umani mediocri 
 Mi amareggia molto non poter far sapere ai familiari del mio donatore l'esito della loro bontà 
 A causa di un'altra patologia (malattia di meniere) non poter godere pienamente del dono ricevuto.  Questo mi amareggia 
un po'.  Ma rimango comunque c 
 la salute di mio padre che per salvarmi mi ha dato parte del suo fegato 
 Non sono tornata quella di prima 
 Ritornare in dialisi 
 I problemi clinici che ho avuto durante la lista d'attesa che tuttora dopo essere trap. mi impedisce di svolgere le attività della 
vita quotidiana 
 Recidiva colangite sclerosante primitiva 
 Epilepsy 
 Complicazioni degli immunosoppressori 
 Non mi sento lo stesso di prima, 
 Che il tumore che mi ha distrutto il fegato possa manifestarsi ancora 
 sono venuto a sapere che ho condiviso il fegato ricevuto con un bambino. Vorrei tanto conoscerlo per incoraggiarlo 
 Mia madre ha sacrificato la sua salute per donarmi il rene. Vivo con l'ansia che possa ammalarsi 
 Il coronavirus mi costringe a non uscire di casa 
 La salute di mia moglie, spero non abbia mai problemi per il suo meraviglioso gesto 
 Il coronavirus, che limita anche i nostri periodici controlli 
 La salute di mia madre 
 Sarebbe bello poter incontrare i familiari del donatore, abbracciarli, conoscersi e dire loro che grandi persone sono 
 Altri problemi di salute che sopraggiungono 
 Non sentirsi sufficientemente seguita ne dal centro regionale di riferimento ne dal centro dove ho subito il trapianto 
 La durata dell’organo e complicanze dovute agli immunosoppressori 
 Dopo 21 anni avevo creato una famiglia che non ho più nulla non ho mai lavorato ed ora sto morendo. 
 Non trovare mai lo stesso medico ai controlli post trapianto aggiunge agitazione. 
 Che il coronavirus possa aggredire anche me. Un incubo 
 L'attuale stato di pandemia 
 Lo stato precario di salute, la difficoltà degli esami e delle visite mediche in tempo di Covid. 
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 ero già preoccupato prima e ora sempre di più per il virus che gira a Napoli 
 Contagio da COVID (per la mancanza di un protocollo già condiviso) 
 mancata risposta 
 L'estrema difficoltà nel riuscire a prenotare i necessari  controlli che dovrebbero essere eseguiti, a mio avviso, in regime di 
Dh  ospedaliero. 
 Età entro cui, eventualmente, dovessi fare altro trapianto 
 Esclusione dagli ospedali causa pandemia 
 Sono molto contenta dei risultati che ho raggiunto 
 Sono Trapiantato 20 anni, ho trovato una Complicazione dopo 17, ed è subito stata Risolta... 
 un po tutto dal rigetto alla famiglia , ma anche all' angelo che mi ha donato 
 Eventuali patologie indotte dalla terapia immunosoppressiva 
 La durata massima degli organi trapiantati 
 Ho portato il vad per tre anni 
 Lenta ripresa e problemi alla colonna dovuti a scoliosi. 
 Piano terapeutico ...e non sapere nulla del donatore e familiari 
 Ansia per il covid 
 Paura infezione da covid e non sapere come intervenire 
 Di ammalarmi di covid 19 
 La mancanza di attenzione da parte delle istituzioni 
 Le difficoltà a effettuare in breve tempo tutti gli esami necessari al controllo annuale. 
 Intervento per sostituzione valvola aortica. 
 altre problematiche di salute e virus covid 
 (4x) Il covid 
 Conseguenze da immunosoppressori 
 La preoccupazione per la necessità alla fine di dover tornare in dialisi, e stavolta in emodialisi, prima del trapianto ho fatto 
Peritoneale  
 Conseguenza oncologica da immunosoppressori 
 Trasfusioni con sangue infetto 
 La paura fi tornare al problema del prima trapianto 
 Paura del covid e come affrontarlo 
 Sono 28 anni  !! Spero di continuare.............. 
 I continui sbalzi d’umore 
 Lo scarso coordinamento con il medico di base e la medicina del territorio 
 Ritornata malattia e dialisi nuovamente 
 Il fatto che il pancreas trapiantato non funziona più tanto bene 
 Dover fare la dialisi 
 (2x) Il coronavirus 
 Di non poter più essere là persona che ero prima dell’aggravarsi della malattia 
 A Taranto un solo ospedale si occupa del dosaggio dei farmaci immuno soppressori e spesso è sovraccarico di lavoro 
 Attualmente il cosiddetto poi il futuro 
 Eliminare tutti i farmaci 
 La salute di mia madre che è rimasta con un solo rene per me 
 Come portatore di patologia cronica trapiantato mi è più difficile fare investimenti (psicologici e sostanziali) a lunga scadenza 
sul futuro 
 Essere portatore di patologia cronica e di un trapianto rende più difficile fare investimenti (psicologici e sostanziali) a lunga 
scadenza sul futuro 
 pensare fin quando durerà....e se dovessi tornare in dialisi quando magari avrò 70 anni....questo mi angoscia 
 Il futuro incerto 
 L'incertezza sulle prospettive di sopravvivenza 
 Avere limitazioni sociali e lavorative legate alla immunosoppressione 
 Non poter avere dei bambini 
 Per entrambe le opzioni scelte non direi che si tratta di paura o amarezza. Direi più consapevolezza e curiosità, 
rispettivamente parlando 
 Le condizioni fisiche generali 
 Non poter più fare la vita di prima e dover avere precauzioni 
 Qualche complicanza durante il percorso ma al momento risolta 
 Il maledetto covid 19 
 Nessuna 
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 Effetti collaterali terapia 
 Non ho preoccupazioni sul trapianto ma solo per il coronavirus 
 Il virus sars covid 19 che oltre ad essere pericoloso complica anche i controlli negli ospedali 
 Le conseguenze delle terapie immunosoppressive 
 Perdere il trapianto per colpa del covid 
 Di essere trascurata perché tutti impegnati contro il virus 
 Che trovate presto un vaccino per il coronavirus 
 Che prima o poi il rene trapiantato non funzionerà più 
 sono più preoccupato ora che prima del trapianto 
 Il rinvio dei controlli per colpa della pandemia 
 effetti collaterali dei farmaci 
 Essendo un secondo trapianto, paura di complicanze 
 Poter riprendere una vita normale 
 Certamente un pensiero al futuro c'è in virtù della durata degli organi a me trapiantati. Come me la caverò quando questo 
bel sogno che sto vivendo fi 
 paura di non lavorare 
 non perdere il posto di lavoro 
 Il pensiero di ritornare in dialisi se il rene non dovesse + funzionare 
 La pandemia in corso visto che attacca proprio i polmoni 
 Ho scoperto dopo il trapianto che avrei dovuto ripeterlo mediamente10.anni.dopo 
 Ricomparsa della leucemia 
 le limitazioni della pandemia 
 L’approccio totalmente passivo dell’équipe dei medici  
 Prendermi il virus 
 dover tornare in dialisi 
 Alla mia età c'è poco da preoccuparsi, si vive alla giornata 
 Che lo stato di immunosoppressione possa generare infezioni o tumori 
 (3x) sono abbastanza tranquillo 
 Preoccupazione di prendermi il covid 
 La salute di mia moglie che è stata la donatrice 
 Che il tumore tolto insieme al mio fegato non compaia anche su quello nuovo 
 Che lo stato di immunosoppressione possa favorire infezioni 
 Che la neoplasia possa comparire di nuovo 
 Un po' tutte, convivere con il trapianto è una nova condizione per nulla semplice 
 La situazione del virus in Abruzzo 
 Covid 
 I farmaci da prendere e i loro effetti indesiderati 
 Le infezioni 
 Le misure restrittive in atto che condizionano anche il nostro percorso di cura 
 I risultati dei controlli 
 (2x) La pandemia 
 Ulteriori malformazioni emerse legate alla malattia di partenza 
 Non lo so, è una sensazione a cui non riesco ad abituarmi 
 A volte si tende a trascurare tutto il resto del paziente, la sua storia. Mancano punti di riferimento che ti aiutano. 
 Sentirsi in colpa per la morte di qualcuno 
 L’insorgere di altre malattie correlate alle terapie immunosoppressive 
 Al lavoro non mi consideravano come prima 
 Sono al ventitreesimo anno dal trapianto, durerà ancora? Quanto? 
 Il futuro nel complesso 
 Andare in ospedale per le visite di controllo visti i casi di positivi al virus 
 La pandemia, difficoltà nei controlli programmati 
 Potere avere un figlio 
 Situazione Covid-19 
 Causa COVID, il senso di abbandono 
 Tutte le complicazioni derivate dai farmaci che assumo che si sono trasformate in malattie croniche 
 Covid-19 e altri virus che nelle nostre condizioni di immunodepressi, possono rivelarsi gravi o letale 
 Il pensiero del futuro vista la mia salute precaria e l’età dei miei genitori che avanza, unito al fatto che sono figlia unica 
 La speranza e la qualità di vita 
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 Riuscire a sopportare effetti collaterali farmaci (soprattutto ciclosporina) 
 Riuscire a sopportare gli effetti collaterali dei farmaci (soprattutto ciclosporina) 
 La Paura di Peggiorare con altri Organi in Sofferenza 
 Che e' assai in ritardo la sperimentazione del cuore artificiale risolverebbe molte problematiche legate alla donazione 
 Il fatto che la sperimentazione per il trapianto con cuore artificiale nel nostro Paese sia in ritardo e poco sostenuta 
economicamente la ricerca 
 Il virus Covid/Sars2...il giusto vaccino per noi! Le informazioni non precise e rassicuranti che mi angoscia notevolmente! 
 Lo stress sempre maggiore che si percepisce nei dottori con così un calo della cura verso il paziente 
 Non poter avere un riscontro diretto con un medico al bisogno 
 La nefrotossicità dei farmaci 
 L'INDIPENDENZA 
 La lista d’attesa per il trapianto di rene e, l’aspettativa di vita 
 Preoccupazione x la pandemia che non si sa quanto durerà ancora 
 Il dubbio su quanti anni ancora potrò ancora e la preoccupazione per il futuro dei familiari. 
 Eventuali complicazioni delle terapie 
 Il futuro, la ripresa della malattia 
 Durata del trapianto 
 Il ritorno della malattia 
 Il pensiero, speriamo più tardi possibile, che un organo trapiantato non è per sempre... sono già passati 18 anni e 6 mesi 
dall’intervento 
 Oltre alle carte da firmare mi sarei aspettata più chiarezza e trasparenza relativamente alle condizioni dell'organo ricevuto 
 Il rammarico per non poter dire almeno grazie ai familiari del donatore/donatrice 
 Diabete 
 Sono preoccupato perché dopo 8 anni trapiantato la mia malattia sta facendo lo stesso il suo percorso 
 In seguito al trapianto ho avuto un avvelenamento del cervello e oggi mi ritrovo a non saper parlare e cammina l angoscia 
che non tornerò mai più a esse 
 A volte, quando mi sento giù, temo di non rendere abbastanza grazie al dono ricevuto.. 
 il trapianto effettuato non è andato a buon fine, mi angoscia dover rifare tutto l'iter 
 La paura di aver nuovamente bisogno di un trapianto che probabilmente non mi vorrebbe  fatto quindi andare verso la 
morte 
 Sapere che la duratura media di un trapianto e di circa 12 anni 
 eventuali  e futuri  decadimenti  degli organi  ricevuti e complicanze 
 Piccola infezioni ai punti ...poi tutto il resto alla grande 
 NON PIU ADESSO VA TUTTO BENE 
 naturale invecchiamento e deterioramento dell'organo trapiantato 
 Non poter fare nella struttura, un intervento di laparocele. 
 Casi di colangite 
 Il covid. Ormai Perugia è circondata da focolai. Servirebbe il delivery di farmaci e analisi 
 Tutto 
 La donazione mi è venuta da parte di mia moglie, grazie a mia moglie, un grazie ai medici dell'Ismet. 
 Le difficoltà per i controlli a Roma 
 Covid 19 
 Le difficoltà assistenziali dovute alla pandemia 
 Sars covid 
 La paziente trapiantata, ad oggi dodicenne, in atto non manifesta preoccupazioni e segue con regolarità il follow up previsto. 
 (2x) Il virus covid 
 La pandemia che si aggiunge alle altre preoccupazioni di ogni trapiantato 
 A seguito del trapianto (2 anni fa) volevo diventare donatrice di sangue mi è stato sconsigliato proprio perché trapiantata! 
Perché se sto bene? 
 Non c'è programmazione nei controlli e quando c'è ore di attesa e rinvii 
 la recidiva 
 Il non poter più fare tante cose, aver dovuto rivedere tutta la mia vita, mentre invece prima del trapianto mi era stato detto 
che sarei tornata in fo 
 L'essere immunosoppresso e non sapere quando potrò fare, in questo caso, il vaccino contro il COVID19 
 Mancanza di vaccino covid per trapiantati in Friuli 
 Riabilitazione e covid 
 Sono piu preoccupato della pandemia che del trapianto. 
 Il ripetersi di colangiti 
 35 anni di trapianto 
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 Situazione covid 
 Per ora nessuna preoccupazione clinica legata al trapianto 
 Di non poter camminare con le mie gambe 
 Cambiare la legge sulla privacy (dare la possibilità di ricerca familiari) 
 Le complicanze in gran parte dovute ai farmaci 
 Comorbidità attuali, quanto durerà l'organo trapiantato 
 Complicanze per una biopsia femorale , CMV, ulcera perforata, rigetto umorale, rigetto cellulare, BAV di tipo 2 mobitz con 
impianto pacemaker etc..... 
 Difficoltà nel trovare ospedali che collaborino con il centro trapianti, sia in termini di possibile ricovero ,sia per prescrizione 
di esami. 
 I tanti farmaci e i loro effetti indesiderati 
 Impotenza dovuta a immunosoppressori 
 Andare a Roma per i controlli 
 Il maledetto coronavirus 
 Il benessere di mia moglie che mi ha donato parte del fegato 
 Il benessere di mia moglie donatrice 
 L'età 
 L'avanzare dell'età e magari non essere autonoma nell' organizzare i controlli e assumere i farmaci regolarmente 
 Il timore di tornare in dialisi 
 Il benessere di mia moglie che mi ha salvato la vita 
 La salute di mia moglie rimasta con un solo rene per me 
 La puntualità dei controlli in ospedale 
 La situazione dei contagi covid 
 La durata del funzionamento dei reni donatemi 
 Pandemia 
 il covid 
 La salute del mio papà che mi ha data una parte del suo fegato 
 Il virus epatite C mi ha già distrutto il fegato, non vorrei che il coronavirus facesse il resto 
 La difficoltà dei controlli in ospedale e i rischi nell'andarci 
 La pandemia e le dosi di vaccino 1,2,3,4??? 
 Il covid ma anche l'efficacia del vaccino 
 Il covid e gli imbecilli che non si vaccinano 
 La frequenza dei controlli ambulatoriali complicati dalla pandemia 
 Efficacia reale del vaccino covid 
 che non compaia la stessa malattia sul nuovo fegato 
 Di non riuscire un giorno ad avere cura dei miei familiari. Di dover fare la dialisi 

 

14. Dai un giudizio sulla chiarezza delle informazioni ricevute per la gestione del post trapianto 

  4070x Risposte     5x Non risposto     Scelta singola 

 

  

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

Molto chiare 2334 57,3% 

Abbastanza chiare 1357 33,3% 

Sufficientemente chiare 324 8,0% 

Per nulla chiare 55 1,4% 
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15. Tra i seguenti stati d’animo, qual è quello o quelli che più spesso percepisci? 

  4070x Risposte     5x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

Altro: 
 (5x) Riconoscenza 
 grande riconoscenza 
 Tanta riconoscenza 
 Un grande grazie ai medici del centro trapianti i migliori al mondo 
 Ancora non ci credo di aver fatto il trapianto 
 Prudenza 
 emarginazione 
 La conoscenza del mio benefattore mi piacerebbe sapere cosa faceva in vita 
 (3x) Rabbia 
 (2x) incertezza 
 consapevolezza di essere stata fortunata 
 rimorso perchè mia moglie è rimasta con un rene solo perchè l'altro la dato a me 
 L'inutilità 
 Penso sempre al donatore anche se non lo conosco. chissà cosa faceva nella vita 
 Ho aspettato 11 anni in dialisi il trapianto e ho paura di tornarci 
 (2x) Gioia di vivere 
 Penso spesso alla persona che mi ha permesso di tornare a vivere 
 Momenti di panico 
 ammirazione per i familiari del donatore. prego sempre per loro 
 Nessuno prevale sugli altri 
 In questo periodo un po 'di preoccupazione x altri problemi clinici. 
 Rabbia... 6 anni in lista di attesa possono uccidere!! 
 Medici eccezionali, mi hanno salvato la vita 
 Riconoscenza verso il donatore 
 Agitazione, attacchi di panico 
 Paura di rivivere la sensazione di soffocamento 
 Sconforto 
 Terrore di tornare in dialisi 
 Rabbia, insofferenza 
 Speranza 
 sfiducia e pessimismo 
 Apprensione per la salute di mio marito 
 Agitazione continua 
 I funghi mi hanno quasi uccisa, i medici mi hanno salvata. Grazie 
 Agitazione continua ma anche riconoscenza 
 timore del peggio 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

Paura 788 19,4% 

Ansia 1849 45,4% 

Incertezza / insicurezza 59 1,4% 

Euforia 214 5,3% 

Gratitudine 2739 67,3% 

Entusiasmo 486 11,9% 

Altro...(specificare) 295 7,2% 
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 Incubi notturni 
 Ogni volta che squilla il telefono rivivo l'angoscia dell'attesa 
 Riconoscenza e speranza 
 Angoscia di rivivere i momenti dell'attesa 
 Depressione 
 frustrazione, solitudine 
 Voglia di capire perché si firma un consenso informato e poi le info sono vaghe 
 (5x) Serenità 
 rassegnazione 
 Ringrazio. Almeno vivo 
 eterna riconoscenza per il mio donatore, prego per lui 
 cerco di immaginare il mio donatore, se aveva famiglia, figli. Vorrei dire loro grazie 
 (3x) serenità 
 (2x) nulla 
 Voglia di vivere 
 Il desiderio di incontrare e ringraziare i familiari del donatore. 
 ho ricevuto 2 miracoli, il trapianto e aver conosciuto i familiari del donatore. E' stato bellissimo poter piangere insieme 
 Entusiasmo 
 vorrei fare qualcosa per il mio angelo ma non so chi sia 
 (4x) Angoscia 
 amore infinito per il mio papà, un eroe 
 Riconoscenza per il donatore 
 rammarico per non sapere niente del donatore. Magari aveva la mia stessa età  e anche lui sfortunato 
 Soddisfazione per avercela fatta e gratitudine per gli operatori sanitari 
 Delusione 
 (3x) Nervosismo 
 Molto altalenante, direi tutti! 
 Timore di contrarre il coronavirus 
 Estrema serenità 
 Eterna riconoscenza 
 Spero che il tumore se ne sia andato con il mio vecchi fegato 
 ansia dovuta alla preoccupazione del rigetto acuto e del rigetto cronico 
 E' una nuova condizione di cui non sapevo nulla prima 
 Sono stato fortunato ma se non fossi venuto a Bergamo non so come sarebbe finita 
 Incredulità, non pensavo si potesse essere trapiantati a 70 anni 
 Nulla 
 Sono preoccupata dalla pandemia in corso. Spero di superare anche questa 
 senso di incertezza 
 Riconoscenza infinita per questo dono 
 eterna riconoscenza al donatore e ai medici 
 Sono sbalordito, mai e poi mai avrei pensato di fare il trapianto a 72 anni, ora ne ho 79 e sto bene 
 (5x) Tranquillità 
 Paura per il futuro 
 Normalità 
 Odio vi odio tutti. 
 Apprensione prima di ogni controllo ambulatoriale. 
 Incredulità, eppure è successo 
 Avete dimenticato la depressione. C’è gratitudine immensa per il Dono ricevuto, ma a volte diventa tutto molto difficile, sia 
curarsi che le relazioni 
 Nervosismo per i comportamenti delle persone che se ne fregano del virus. Dovrebbero farsi qualche anno di dialisi per 
apprezzare la salute 
 Vari 
 Mancata risposta 
 Dipende dal momento 
 Un po di sconforto 
 Responsabilità e rispetto della vita 
 Nessuna 
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 gratitudine verso San Raffaele, delusione verso il Brotzu che in questo momento non mi supporta neanche per le visite 
periodiche 
 GIOIA PER AVER RICEVUTO IL DONO DELLA VITA E VOGLIA DI TRASMETTERE TUTTO QUESTO. 
 PAURA RIGETTO 
 Riprendere una vita normale. 
 (2x) Niente di particolare 
 Ansia ------- gratitudine 
 Paura in questa  situazione covid 
 Normalità e speranza per qualche anno di vita. 
 (2x) normale 
 PAURA PER IL FUTURO 
 Alleggerito 
 (2x) Timore di tornare in dialisi 
 In questo periodo ansia perché immunodepressa , prima di questo periodo gratitudine . 
 sono cosciente e consapevole che tutto ha un inizio e tutto ha una fine 
 Malinconia 
 Nessun stato d'animo particolare 
 Preoccupazione x eventuali complicanze 
 Preoccupazione per il virus 
 Voglia di fare sono iperattivo di vivere 
 serve un'interfaccia verso il paziente più smart o più disponibile ad ascoltare 
 Sono grato per il mio proseguimento di vita, però non avere più un lavoro adatto a me e quindi stare male economicamente 
il mio stato d'animo  è brutto 
 Mi preoccupa solo la pandemia 
 Apprensione per il covid, si preoccupano di tutti tranne che fi noi 
 Ansia prima degli esami  perché non stabili 
 Felice di vivere 
 massimo scrupolo e attenzione ad non ammalarmi 
 (2x) Riconoscenza ma anche apprensione 
 Paura che si ripresenti il tumore nel fegato 
 Il pensiero va spesso alla persona che mi ha dato il suo cuore. 
 Paura del virus pandemico 
 Si bilanciano e si alternano nelle fasi della vita gratitudine e paura (anche a seconda dell'andamento degli esami) 
 Gratitudine e Paura si bilanciano e si alternano nel tempo (anche in ragione degli esiti degli esami) 
 PREOCCUPAZIONE PER LA DURATA 
 in generale sono un po' depressa. 
 (2x) Felicità 
 (2x) Stanchezza 
 Felicità, perché penso positivo 
 Nessuna emozione 
 Senso di inadeguatezza 
 Entusiasmo ondivago, misto a incertezza 
 paura del peggioramento clinico, fatica quotidiana data dal rigetto cronico 
 Senso di incertezza, timore di tutto 
 Riconoscenza per il donatore se ne avessi modo vorrei sapere di lui 
 gratitudine 
 Rammarico, rimpianto per la vita di prima 
 Ansia pre esami 
 (3x) Agitazione 
 Riconoscenza a tutti i medici 
 soddisfazione 
 molta riconoscenza ai medici del centro trapianti 
 Ammirazione per i medici che mi hanno curato, bravissimi 
 che il fegato smetta di funzionare 
 Paura del coronavirus 
 Eterna riconoscenza ai bravissimi medici 
 Riconoscenza verso équipe PROF LA MANNA 
 Ansia per gli esami 
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 Ora paura del covid 
 Vieni abbandonato a te stesso. Poi col Covid... 
 Sto bene, non mi illudo ne mi abbatto 
 Senso di abbandono 
 la speranza che il rene  continua a funzionare anche se poco 
 La speranza che il tumore non si ripresenti più 
 Stupore per i progressi della medicina 
 La riconoscenza. 
 (3x) Incertezza 
 Fede 
 (2x) Riconoscenza verso mia moglie e per l'equipe chirurgica e nefrologica che mi segue 
 Riconoscenza verso mia moglie, per l'equipe chirurgica e nefrologica che mi segue 
 Felicità per aver superato l'ostacolo 
 Penso spesso ai familiari del donatore che mi hanno permesso di tornare a vivere. 
 Riconoscenza ai bravissimi medici del S. Orsola 
 Preoccupazione per i contagiati dal virus che sono tanti anche in puglia 
 Le preoccupazioni vanno e vengono cosi come i momenti di serenità 
 Incredulità 
 Insonnia 
 Svogliatezza 
 Alternanza di sensazioni tra sprazzi di felicità e timore di tutto 
 Attacchi di panico 
 Non essere stato adeguamente nel post trapianto, scarsa professionalità, leggerezza e trascuratezza. 
 Paura del Covid 
 Solitudine 
 Benessere 
 Agitazione e inquietudine 
 Essere giù di morale per poche ore. Ma non succede spesso,. 
 Soddisfazione 
 Lotta x migliorare sempre 
 Sentirsi in colpa.. uno stato d'animo che mi ha accompagnata per un gran periodo! 
 Ultimamente anche noia e scoraggiamento 
 Paura e ansia ma sto cercando di dominarli! 
 mi sento più nervoso 
 Soddisfazione 
 Cambio spesso di umore 
 Felice di aver avuto modo di vivere finora quasi 24 anni... 
 Un po' di ansia perché sono in lista di attesa per un trapianto di reni 
 Accettazione e gratitudine 
 Demoralizzazione 
 Raramente capita di pensare al futuro e subentra ansia.... e anche in lo di paura 
 Rischio covid 
 La paura che mi rimanga poco tempo da vivere 
 Il pensiero va spesso all'angelo che mi ha consentito di vivere 
 Paura x quanti anni avrò ancora da vivere. 
 Rassegnazione 
 Timore del futuro 
 Timore che il tumore possa ripresentarsi con le terapie imm. 
 Felicità di aver avuto una possibilità 
 Preoccupazione per gli anni che potrò ancora vivere e per il futuro dei miei familiari. 
 riconoscenza al donatore e ai medici veramente in gamba e gentili 
 Ammirazione per il personale del centro trapianti di Pisa 
 (2x) Covid 
 Ora l'unica preoccupazione è la pandemia 
 Dopo il trapianto mi sono sentita e mi sento fisicamente peggiorata 
 Mio padre un angelo che mi ha salvato la vita 
 Speranzoso 
 Sono felice di essere ritornato pienamente a vivere 
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 sicurezza nei medici 
 Furore 
 Grazie di tutto ! 
 nervosismo 
 Il mio stato d'animo è rivolto al mio quotidiano 
 Dopo quasi dodici anni (trapianto giugno 2009), maggiore tranquillità sul presente e sul futuro. 
 Paura di complicanze dovute alla terapie 
 Gioia per il miglioramento della mia qualità di vita 
 Depressione da quasi subito dopo il trapianto 
 Gioia di vivere quotidiana 
 Timore del covid 19 
 Alti e basi, l'umore dipende dalle giornate 
 Molta riconoscenza ai familiari del donatore e all'equipe di Bologna 
 La paziente trapiantata, ad oggi dodicenne, si dimostra serena. 
 Timore della pandemia 
 Paura della pandemia 
 Niente 
 Trapianto fallito rene in corpo 
 Uno stato d'animo consapevole e grato 
 Ansia da pandemia 
 Rabbia per l'indisponenza dei medici ai controlli 
 Voglia di vivere e qualificare ogni momento della vita 
 Paura della pandemia. Fortunatamente siamo tornati zona rossa almeno gli imbecilli restano a casa 
 L'amarezza di non poter ringraziare i familiari che hanno donato 
 Non adeguata alla situazione 
 Incertezza sul vaccino covid 
 Timore del covid 
 ansia e rabbia 
 Sensibilità 
 Un o di ansia/nostalgia nel senso che possa mancarmi o perdere qualcosa di importante della mia vita 
 Amore 
 Sicuramente riconoscenza e preoccupazione per la colangite 
 Paura del covid e le ultime notizie poco rassicuranti sul vaccino astrazeneca. 
 Gioia, meraviglia 
 Agitazione per la situazione vaccini 
 Attesa 
 Buono 
 Dispiacere per gli effetti collaterali della terapia antirigetto 
 (2x) Preoccupazione per il futuro 
 Incertezza per la pandemia in Lombardia 
 Gratitudine ed entusiasmo 
 Complicanze a di altre patologie a seguito del trapianto 
 TRANQUILLITA' 
 Età avanzata 
 L'incertezza sul futuro, la dipendenza dai farmaci 
 Paura solo della pandemia visti i tanti imbecilli che girano senza protezioni. 
 Timore del virus 
 Ammirazione per la scienza 
 Riconoscenza verso mia moglie. Un angelo 
 Incoscienza 
 Incredulità!! fare il trapianto alla soglia dei 70 anni.. impensabile!!! 
 Incertezza e timore 
 Grazie alla mia mamma posso guardare al futuro. Mamma ti adoro 
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16. Tra le seguenti opportunità qual è quella o quelle che potrebbero esserti maggiormente d’aiuto 
ora?   

  4070x Risposte     5x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

Altro: 
 Non saprei 
 Vivere bene 
 Una vita serena 
 Sapere chi era e cosa faceva il mio donatore 
 La certezza di un futuro in salute 
 Crearmi una famiglia 
 la certezza di un futuro in salute 
 vedi risposta precedente 
 (2x) nessuna 
 Nessuna, sto bene 
 la serenità 
 (4x) La salute 
 Sapere che il trapianto funzionerà per sempre 
 Che sia sempre lo stesso medico quando vado ai controlli 
 il benessere dei mia madre 
 la salute 
 Stare sempre in salute 
 Avere una vita normale!! 
 La certezza di stare bene in salute 
 Non prendere più farmaci 
 la certezza di stare bene 
 sapere che non avrò più problemi renali 
 che staremo tutti bene 
 La certezza di continuare a stare bene 
 Tutte sono utili 
 Sapere che un giorno smetterò di prendere farmaci 
 non tornare più in dialisi 
 Tornare a una vita normale senza farmaci 
 La certezza di stare sempre in salute 
 la certezza di stare in salute 
 Certezza di poter eseguire regolarmente le visite specialistiche, presso altre strutture ospedaliere piu' vicine, purtroppo 
questo non è sempre possibile 
 Nessuna:  sono passati 19 anni dal trapianto e sto magnificamente 
 Facilitare le prenotazioni per esami, visite 
 Tranquillità 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

Sostegno psicologico 1096 26,9% 

Sostegno economico 527 12,9% 

Assistenza continua 1390 34,2% 

La conoscenza del percorso da seguire e le figure di riferimento 1295 31,8% 

Occupazione / lavoro 545 13,4% 

Non so 787 19,3% 

Altro... (specificare) 259 6,4% 
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 conoscere la famiglia del donatore 
 Seguito altre patologie 
 fare qualcosa per tutte le persone in attesa di trapianto 
 in questo momento stò bene così come sono e non ho bisogno di nessun altra opportunità 
 poter portare la mia testimonianza di rinascita 
 poter sospendere tutti i farmaci che prendo 
 la certezza di non tornare in dialisi 
 stare bene 
 Assistenza e contatti più frequenti 
 Un piano per esercizio fisico costante 
 Telemedicina 
 Risposte e soluzioni ai problemi post-trapianto 
 Attività fisica 
 sarebbe bello ci fosse una rete, delle associazioni d'aiuto e sostegno delle famiglie del donatore con i quali ci sentiamo tanto 
in debito.... 
 (2x) Andare in pensione 
 Ho un lavoro che mi impegna molto e quindi non ho nemmeno il tempo di pensare ai problemi di salute. Sto facendo il 
possibile per preservare il mio re 
 (2x) Serenità 
 (5x) Nessuna 
 Non so, un insieme di fattori 
 Niente di  particolare 
 Sapere che anche altri come potranno incontrare i familiari del donatore 
 Stare in salute 
 Nulla perchè il mio centro mi accudisce bene 
 La certezza che mia moglie stia sempre bene 
 La certezza che mia moglie starà sempre bene 
 Non voglio nulla di più di quanto già ricevuto. Grazie 
 sto bene così 
 In base alla malattia quale potrebbe essere l'aspettativa d i vita 
 (2x) nulla 
 Se lo sapevo cosa mi avrebbe aiutato l'avrei fatto i psicologo non mi è servito a nulla ora sono solo nn ho più le mie figlie, 
nessuno mi aiuta. 
 Questa è già una bella opportunità. Finalmente qualcuno si preoccupa di noi 
 Un aiuto pratico quotidiano ma dato il Covid  oltre i costi vi è necessità di isolarsi per tutelarsi 
 Mancata risposta 
 supporto nella prenotazione degli esami di controllo 
 Una maggiore conoscenza dei trapianti e partecipazione da parte del medico di base 
 esami raggruppati in poche sessioni in ospedale 
 Prenotazione visite post trapianto 
 Migliorare la professionalità della gestione follow up trapianto sul breve e lungo termini del brotzu 
 Un punto di riferimento medico unico 
 Maggiore disponibilità medica 
 Maggiori informazioni e dati sul passato e prospettive future. 
 Continuare a fare volontariato per Aido 
 Utilizzo di terapie antirigetto più evolute 
 va bene così 
 Poter accedere alla riabilitazione cardiorespiratoria presso la casa di cura, procrastinata causa covid 
 La possibilità di essere d'aiuto a "colleghi" in lista di attesa. 
 in questo momento  non ho bisogno di ulteriori notizie  ne di altro sostegno 
 Vaccino sicuro per noi trapiantati. 
 accesso agli screening annuali 
 Normalità 
 Sono stato messo in pensione.. E percepisco meno della metta della cifra che percepivo lavorando 
 Centro di riferimento nella propria regione 
 Certezze per quanto riguarda percorsi anti covid 
 ogni opportunità e sempre ben accetta purché non ci si lasci da soli perché siamo trapiantati non guariti per miracoli 
 Vita sociale 
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 La consapevolezza di servire ancora a qualcuno 
 Sicurezza  di uscire indenne dal  Covid 19 
 una medicina del territorio attrezzata e d in contatto diretto con il centro trapianti o struttura che segue i post trapiantati 
 In questo periodo di pandemia mi manca la possibilità che avevamo di effettuare il check up annuale presso l'ospedale S. 
Raffaele, ma ne comprendo il 
 Finché ce la salute ce tutto 
 Poter avere un riscontro diretto con un medico quando si ha bisogno. 
 L'Aiuto ricevuto è stato quello di poter continuare a Vivere 
 Poter avere una gravidanza tranquilla 
 Dopo anni dal trapianto nessuna di quelle indicate 
 Sarebbe importantissimo avere un servizio di orientamento ai (e tutela dei) diritti conseguenti alla condizione di invalidità 
 sarebbe fondamentale un servizio di orientamento ai e tutela dei diritti conseguenti alla condizione di trapiantato e 
all'invalidità civile derivante 
 NESSUNA 
 Uno scopo... 
 Costante e continuo monitoraggio da remoto 
 (2x) Niente 
 Continuare a ricevere cure/farmaci nonostante la crisi che stiamo attraversando 
 Non ho particolari esigenze oltre a quello che già ho 
 Soprattutto con il virus in circolazione dovremmo essere messi sotto stretta sorveglianza 
 Per pura curiosità mi piacerebbe sapere solo l'età del donatore 
 Causa covid lavoro diminuito 
 Niente, sono apposto 
 Il vaccino per il virus 
 Legge 104 non ricevuta 
 più ricerche per migliorare i farmaci 
 considerazione da parte di familiari 
 qualche info in più 
 maggiore reperibilità per consulenza  in situazioni  di emergenza del proprio stato di salutte 
 Nulla mi sono abbandonata  nelle mani di chi ha studiato e studia x me da una vita...mi dicono quello che devo fare e io lo 
faccio c'è chi pensa x m 
 Collaborazione con naturopatia per ovviare ai problemi secondari legati alla farmacologia 
 La possibilità di eliminare la maggior parte dei farmaci 
 Non saprei, mi sento bene e questo è già tanto 
 Proattività e approccio attivo dell’équipe. Punti di contatto anche telefonici per accertarsi che tutto vada bene prevenendo 
eventuali problemi. 
 conoscere il mio benefattore 
 Mi accontento di quanto ricevuto. Grazie 
 Niente, stiamo bene entrambi 
 Non infettarmi 
 Stare bene 
 La certezza di stare bene 
 Controlli più ravvicinati 
 Sono tutte utili ma se devo scegliere la salute è sicuramente più importante di tutto 
 diminuire i farmaci e i controlli 
 Sto bene come sto 
 La serenità 
 Essere sempre felice con la mia famiglia 
 Fare il vaccino anti covid 
 la certezza di riferimenti medici soprattutto in questo periodo di pandemia 
 Incontri tra pazienti ed operatori. 
 gli specialisti seppur disponibili hanno sempre meno tempo per seguirci e spesso cambiano e non è possibile poter scegliere 
specialisti di fiducia 
 Non avere complicazioni 
 recepire informazioni valide e sicure per contrastare il covid-19 
 Ho trovato fuori dalla mia regione medici che mi stanno seguendo e cercando di risolvere le problematiche che ho dovuto 
affrontare nel post trapianto 
 Vaccino si oppure no? 
 Avere un'idea della durata del trapianto 
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 La garazia di salute per mia moglie donatrice 
 (2x) Ho avuto già il trapianto 
 Tutte 
 sostegno e consulenza per raggiungere il massimo recupero delle condizioni fisiche 
 Più’ assistenza 
 Vedere dei rallentamenti o scomparsa delle patologie nate fai farmaci 
 Tornare a nuotare.. mi aiuterebbe molto a sfogare l'ansia! 
 Vorrei che nella mia citta ci fosse più personale formato e maggiore attenzione alla mia condizione 
 Un aiuto, tipo consulenza, per provare a progettare un percorso che mi permetta di mettere a frutto la laurea (che non ho 
mai sfruttato). 
 Non ho particolari esigenze 
 Avere un riferimento anche dopo che sono trascorsi diversi anni dal trapianto 
 Avere qualcuno di riferimento anche dopo diversi anni dall'intervento 
 Potermi sentire accolto nel mio percorso 
 Controlli più ravvicinati nel tempo 
 Mi manca l'opportunità di trovarmi con altre persone a causa del Covid 
 Soprattutto per quanto riguarda questa pandemia in corso...Vaccino? Quale? Quando? Eventuali complicanze? Un 
"corridoio" particolare per i trapianti? 
 L'arrivo del nuovo rene in questo periodo di Covid 
 Vivo una vita normale, 
 Cercare di sostenere i centri trapianti e di sostenere i trapiantati nei controlli cercando di avere la possibilità di essere curati 
al meglio. 
 Vaccino covid 
 Il contatto con il centro trapianti 
 Il trapianto di rene 
 Fare i controlli a Roma in questo periodo di pandemia 
 Più facile accesso a controlli screening su collaterali alla terapia 
 L'appoggio e la vicinanza dei familiari. 
 Quello che viene dal Signore 
 Poter essere seguito in Calabria senza dovermi recare a Pisa 
 Facilitazioni di accesso ai controlli protetti 
 Niente, sto bene 
 Corsie preferenziali per controlli e terapie 
 La certezza che mio padre starà sempre bene 
 Dal Piano Terapeutico alla consegna dei Farmaci troppo tempo 
 l'ISMETT è un centro di eccellenza mondiale e questo risulta l'aiuto maggiore alla mia esistenza 
 Credo che per un neo trapiantato o in attesa di trapianto il confronto intelligente con un già trapiantato, quando si tratta 
soprattutto di cuore. 
 Conoscere i parenti del donatore 
 che mia moglie stia bene lei e la donatrice 
 sono ben seguito da 11 anni dall'ambulatorio trapianti di Trento 
 Riabilitazione 
 Tutto bene grazie 
 (3x) Nulla 
 sostegno psico-economico, ( non grave ,un leggero aiuto ) 
 previsione del futuro 
 Un altro trapianto 
 Il titolo anticorpale anti covid dopo il vaccino 
 Nessuna avendo a mio sostegno tutto il personale medico della Chirurgia dei Trapianti di Ancona dopo i miei 2 Trapianti di 
fegato. 
 Nessuna sono molto sereno 
 Continuare a vivere come adesso 
 Essere seguiti e rassicurati per il covid 
 Sapere chi era e cosa faceva il mio donatore nella vita, sarebbe di conforto. 
 La certezza che l'incubo è finito. 
 Vorrei avere la possibilità di ringraziare i genitori del ragazzo di18 anni che Han detto si alla donazione degli organi 
 Nulla di particolare, dopo circa un anno di complicazioni, adesso riesco a fare quasi tutto quello che facevo prima del 
trapianto 
 Vaccinarmi 
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 Quasi tutte 
 La paziente trapiantata, ad oggi dodicenne, non è in atto in grado di rispondere al quesito. 
 Percorsi riservati per i controlli in ospedale 
 Nessuna assistenza dopo il fallimento 
 La compagnia 
 qualcuno che mi possa dire quando mi posso vaccina contro il COVID19 
 Infettivologo capace 
 Chiarezza su cosa fare sul fronte vaccino. Soprattutto quale fare. 
 Potermi vaccinare senza conseguenze 
 Certezza di rimanere in salute 
 Confronto con altri trapiantati per scambio di esperienze 
 Avere la certezze che mia moglie starà sempre bene 
 Facilitazioni per i controlli ospedalieri complicati dalla pandemia 
 Niente in particolare 
 Assistenza al donatore 
 Nulla di particolare in questo momento 
 Pronto soccorso per i trapianti per eventuale emergenza 
 Una migliore comunicazione con i medici di Roma policlinico 
 Vivo da sola e nel tempo ho paura 
 Creare un'area di pronto soccorso per i trapiantati 
 Ho già avuto quello che mi serviva. Grazie 
 Consulenza neurologica 
 Date le circostanze dell'ultimo anno, basterebbe semplicemente un po' più libertà per potersi svagare e di conseguenza 
pensare meno alle cose negative 
 Sapere che in caso di emergenza possa essere ricoverato in ospedale , magari anche altro centro trapianti e che 
COLLABORINO tra di loro in modo trasparente. 
 Sono stanco di lavorare (32 anni di lavoro) vorrei andare in pensione 
 Evitare il contaggio del covid 
 Fare il vaccino prima possibile 
 Il trapianto era tutto quello di cui avevo bisogno 
 Tornare a una vita normale senza tutte queste restrizioni 
 Ho già avuto quello che desideravo per vivere 
 La normalità nei controlli ambulatoriali stravolti dalla pandemia 
 Preoccupazione per il futuro 
 Risposte a quesiti medici che mano a mano che passerà’ il tempo si presenteranno. 
 Stare bene in salute 
 Ambulatori multidisciplinari 
 Essere ascoltata di più dai medici ai controlli 
 niente 
 OGNI TANTO 
 Assistenza anche per mia moglie 
 Mi basta quello di cui avevo bisogno, il trapianto 
 Per ora sto benissimo non voglio altro che continuare così 
 Il benessere di mia moglie che si è privata di un rene per me. Grazie amore 
 Il benessere di mia moglie che mi ha donato il rene. 
 Tutte utili 
 Sospendere o ridurre le terapie. Troppe 
 La fine della pandemia e il ritorno ai controlli necessari senza limitazioni 
 Sono più che soddisfatto di quello che ho avuto 
 La salute di mia madre 
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17. Ritieni che le Associazioni di volontariato che si occupano di trapianti, svolgano un ruolo di 
sostegno importante per i pazienti? 

  4070x Risposte     5x Non risposto     Scelta singola 

 

Altro: 
 non ho avuto il tempo di conoscerne qualcuna 
 Non vengono ascoltate 
 (2x) Non le conosco 
 Per me sono state un punto di riferimento nello sconforto 
 Dovrebbero essere ascoltate di più dalla politica 
 Possono fare di più 
 probabilmente sono utili ma io non ho avuto modo di conoscerne 
 se non ci fosse stata la comunità che frequento sarebbe stata ancora più dura 
 sono certamente utili anche se non ho avuto modo di frequentarle 
 Posso testimoniare di persona che sono un punto di riferimento 
 si ma sono abbandonate a se stesse 
 Sono più utili di alcuni medici 
 il trapianto porta a grossi cambiamenti in ogni campo della vita, dovrebbero occuparsi maggiormente del reiserimento 
lavorativo e sociale 
 (2x) Mai visti 
 Se non ci fossero stati gli amici dell'associazione ANED non avrei sopportato l'attesa 
 ho avuto consigli e conforto dall'aned della mia città. grazie 
 Non so di associazioni di volontariato 
 Inesistente 
 Non ho mai conosciuto l'esistenza di questa figura 
 Mi sono state vicino nell'attesa, ora ricambio portando la mia testimonianza nelle scuole 
 Non lo so ma penso che siano un punto di riferimento importante 
 E' stata l'associazione Maria rosaria Sifo Ronga a consigliarmi la lombardia per il trapianto. Li ringrazierò per sempre 
 Non so, ma spero di si. Io personalmente non ho avuto sostegni di questo tipo 
 L'AITF fa molto, siamo una grande famiglia 
 Ero e rimango iscritto all'Aned perchè credo nel lavoro che si fa per gli altri 
 l'AITF è stata ed un appoggio importante 
 Nel mio caso no. 
 Non ho avuto contatti con associazioni, né prima, né dopo 
 Di me non se ne frega nessuno. 
 Si ma solo a livello di condivisione e nulla più 
 (3x) Non ne conosco 
 Non abbiamo avuto opportunità di conoscerle 
 Mancata risposta 
 non ne ho conosciute 
 Non sono mai stato contattato 
 Mai avute ne richieste 
 SONO IL VICEPRESIDENTE AIDO DEL MIO PAESE E NE SONO ORGOGLIOSO E FELICE 
 Non sapevo nemmeno esistessero....scusate 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

Molto 1203 29,6% 

Abbastanza 1452 35,7% 

Poco 297 7,3% 

Non so 990 24,3% 

Altro, specificare... 128 3,1% 
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 Mai conosciuta una 
 Si, sicuramente 
 Per niente 
 non conosco personalmente queste associazioni 
 Non conosco nessuna associazione di volontariato rivolta ai trapiantati 
 In Sicilia mancano volontari 
 CHI SONO?SE CI SONO, DOVE SONO? 
 n 
 In ospedale durante il ricovero era piacevole scambiare qualche parola con i volontari AVO. 
 non ho contatti con associazioni di volontariato 
 Si potrebbe fare molto di più coinvolgendo i riceventi e i famigliari dei donatori. Sarebbe una sorta di sostegno reciproco. 
 Non ne ho mai incontrati di volontari 
 per niente ...mai visti in dieci anni di dialisi 
 Non sapevo esistessero 
 Non ho avuto contatti con associazioni 
 Non ne conosco alcuno e se ce non si fanno conoscere 
 Fanno il massimo che possono ma, purtroppo non basta, non per colpa loro. 
 Non posso rispondere perché non ho mai avuto contatti né prima né dopo il trapianto. 
 Se qua ci fossero si 
 non conosco associazioni di volontariato che si occupano di trapianti 
 Mai stato in contatto con volontari 
 Non mi pare possano fare molto 
 Mai conosciuti in Reggio Calabria 
 Mi paiono più orientate alla rappresentanza che al sostegno. 
 Si occupano di rappresentanza più che di sostegno 
 non conosco nessuna associazione 
 Si se fossero ascoltate 
 MAI AVUTO A CHE FARE 
 Mai saputo dell'esistenza di queste associazioni 
 Non conosco queste associazioni 
 Potrebbero ma serve sostenerle di più 
 Conosco solo ANED 
 Niente sono apposto 
 Atcom e la struttura di accoglienza tetto amico è stato un riferimento sicuro 
 E KI LI CONOSCE 
 Nel mio luogo di residenza prov di viterbo non esistono e le varie associazioni che ti contattano fine anno durante il percorso 
dualistico lo fanno solo 
 Al Sant'orsola la struttura di accoglienza tetto amico è un esempio di supporto concreto. 
 Non saprei non frequentandone alcuna 
 Mai viste o sentite 
 Non mi pare che siano persone capaci 
 Non ne comprendo il ruolo nel nostro percorso di cura 
 Sono di conforto 
 Quali associazioni? 
 (2x) Moltissimo 
 Sono sicuramente solidali 
 Si tantissimo 
 un punto di riferimento, almeno per me 
 Penso di si, almeno ci mettono volontà 
 Sono iscritta all'aido da oltre 10 anni. Da trapiantata porto la mia testimonianza di benessere ogni volta che posso 
 Dovrebbero salvaguardare i diritti alle cure che in questo periodo di restrizioni sono calpestati 
 Ci vorrebbero più informazioni su fatti pratici nell'assistenza prima del trapianto. Cosa danno le asl, l'Inps, ecc. 
 Per nulla, mai venuta in contatto con questo tipo di associazione. 
 Non so, probabilmente aiutano 
 Certamente si, ma non conosco associazioni particolari 
 (2x) Non conosco 
 L'ADMO mi è stata vicina, non dimentico 
 Tetto amico un rifugio sicuro e accogliente. Grazie 
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 Dovrebbero fare di più per il reinserimento lavorativo post trapianto 
 Non so dire abito in un piccolo centro 
 Non mi sono mai rivolto a tali Associazioni 
 Non ho auto il bisogno fin ora  di contattarne 
 Non ci sono associazioni nel mio comune 
 ritengo di si, ma non ho esperienza in merito 
 Ad oggi non ho mai avuto contatti con associazioni di volontariato 
 NON SAPREI. MI FIDO POCO DEL VOLONTARIATO NEL SUD ITALIA 
 In teoria si, in pratica poco 
 Quali sarebbero? 
 Non mi risultano associazioni specifiche per i trapiantati 
 non mi sono mai avvicinata a tali associazioni per cui non riesco a fornire un giudizio valido 
 Nel mio percorso pre e post operatorio non ho conosciuto associazioni di volontariato 
 Non ho conosciuto nessuna Associazione di volontariato 
 So che esistono, ma non ne sono venuto a contatto quindi non posso esprimere un giudizio 
 Perchè non le conosco abbastanza per poter dare un giudizio 
 non sono bene a conoscenza sul loro operato. 
 Perché non ho avuto nessun sostegno e/o aiuti da associazioni di tale genere 
 Non sono a conoscenza dell'esistenza di queste associazioni.. nessuno me ne ha parlato.. 
 Non è il mio caso 
 Atcom è l'esempio da prendere a riferimento. Eccezionali tutti 
 L'associazione ATCOM è un esempio per tutti 
 Aiutano per quello che possono 
 Se non ci sono è sicuramente peggio 
 Fanno quello che possono 
 Sono l'unico porto sicuro in un mare di incertezze 
 Credo di si 

 

18. Attualmente come valuti il tuo stato di salute?  

  4069x Risposte     6x Non risposto     Scelta singola 

 

 

19. Osservazioni (Esprimi qualsiasi pensiero o situazione non previste dal questionario)  

  4071x Risposte     4x Non risposto     Scelta singola 

 

Altro: 
 maggiore comprensione, più efficienza 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

Molto buono 711 17,5% 

Buono 2145 52,7% 

Discreto 1136 27,9% 

Cattivo 59 1,4% 

Pessimo 18 0,4% 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

Osservazioni 1091 26,8% 

Nessuna osservazione 2980 73,2% 
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 bisognerebbe ascoltare di più chi ha vissuto queste terribili malattie 
 i medici dovrebbero essere pagati meglio 
 Sto bene 
 Il trapianto è nuova vita 
 Non ritengo giusto non poter conoscere la famiglia del donatore 
 Il trapianto è un miracolo 
 Il mio pensiero è la speranza e l'augurio che lo stato e le regioni la smettano di fare tagli alla sanità 
 Il trapianto ti salva la vita 
 Grazie al donatore e alla sua famiglia 
 Vorrei esprimere personalmente la mia riconoscenza al donatore e alla sua famiglia 
 vorrei si facessero più trapianti, molti pazienti non ce la faranno 
 sono stato fortunato ringrazio tutti 
 sono credente e questo mi aiuta nei momenti difficili 
 E' bello sentirsi bene 
 medici grandissimi 
 Grazie a tutti sono tornata a vivere 
 vorrei guarire definitivamente senza prendere tutte queste medicine 
 ringrazio tutti i medici che ho conosciuto che Dio li benedica 
 Spero che l'incubo è finito 
 (2x) Sono felice 
 Non voglio tornare in dialisi è terribile 
 non fumate, distrugge la vita 
 Siamo solo numeri non c'è umanità 
 I farmaci da prendere sono sempre troppi, e condizionano la vita 
 Se sono vivo lo devo ai medici che mi hanno ripreso per i capelli 
 Grazie ai medici, Bravissimi 
 Ho fatto il trapianto subito, sono stata molto fortunata 
 se potessi tronare indietro non accetterei il rene da mia moglie 
 Con il trapianto pensavo di tornare a vivere ma non è così!! 
 Ho fatto il trapianto che sono quasi otto anni, ringrazio Dio  sto bene 
 Il mio pensiero va a tutte le persone che aspettano il trapianto, dico di farsi coraggio e di essere fiduciosi 
 spero di non tornare in dialisi 
 sono grata per il trapianto 
 Grazie ai medici di Roma, Fantastici 
 Vorrei ci fosse più attenzione nel seguirci nel tempo 
 il medico di famiglia non si assume nessuna responsabilità perché sono trapiantato. Ma che ci stanno a fare 
 se i familiari non sono contrari, sarebbe bello avere notizie del donatore, almeno cosa faceva in vita, 
 sono trapiantato da 7 anni e mi sento un miracolato 
 Vorrei segnalare l'importanza delle strutture di accoglienza per i pazienti che provengono - come me - da fuori regione 
 Sono passati 6 anni dal trapianto. Prego sempre Dio 
 Nel mio percorso è stato fondamentale aver trovato alloggio in una struttura come Tetto Amico 
 (10x) Grazie 
 Il trapianto ti restituisce alla vita, grazie per quello che fate 
 Sono stata fortunata ma molti altri non ce la fanno perché i donatori non bastano per tutti 
 Il nostro è un grande paese, i medici sono i migliori al mondo 
 incrementare la donazione degli organi 
 proporrei una sorta di numero verde per i trapiantati per riferire qualsiasi tipo di problema non solo medico per poi avere 
una risposta interattiva 
 Se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho scelto di fare a parte non prendere abbastanza del maledetto Alcol quando 
era ora 
 Immensamente grata a colui che mi ha dato l'opportunità di continuare il mio percorso di vita 
 servono molti più donatori, molte persone muoiono in lista 
 Son o grato a tutto il sistema, sono vivo per miracolo 
 Penso spesso al donatore. Grazie a tutti i medici 
 Grazie al donatore sconosciuto e ai medici 
 sono stata fortunata, molte altre persone sono ancora in attesa 
 Con il silenzio assenso ci sarebbero molti più donatori 
 Prego sempre per il mio donatore 



 Powered by 37 

 Fare il trapianto fuori dalla mia regione è stato molto complicato, non dovrebbe succedere 
 Fare il trapianto a 19 anni è stata dura, ma mi ha dato speranza 
 sono terrorizzata dal coronavirus, spero si trovi subito un vaccino 
 Grazie a tutti per quello che fate 
 Più sollecitudine durante il percorso e dopo 
 L'Azienda ospedaliera si ritiene non applichi integralmente le disposizioni sui trapianti inoltre il centro regionale ha poca 
disponibilità  
 Sono terrorizzata di poter tornare in dialisi 
 Sono stata fortunata ma molte persone non ce la fanno, bisogna fare di più 
 Grazieeeee 
 (2x) Grazie a tutti 
 sono grato al donatore, prego per lui 
 Grazie ai medici del centro trapianti, fantastici 
 Grazie del miracolo 
 bisognerebbe fare un monumento ai medici che mi hanno trapiantata 
 Non auguro a nessuno di attendere per sette lunghissimi anni il trapianto 
 Sette anni per un trapianto, assurdo!! 
 Prego per i medici che mi hanno salvata 
 Andare in dialisi a 25 anni è un trauma. il trapianto mi ha salvata 
 Ho rischiato di morire aspettando l'organo, bisogna fare molto ancora per aumentare le donazioni 
 Eterna gratitudine al donatore e ai bravissimi medici 
 Il trapianto ti salva la vita ma non ti guarisce 
 Mi sento una miracolata 
 Assurdo che in Calabria non si fanno trapianti di fegato e bisogna andare in altre regioni 
 la malattia è stata improvvisa, il trapianto una lezione di vita 
 9 anni di attesa per il trapianto, da impazzire! anche ora i farmaci sono troppi. fate qualcosa vi prego 
 ho fatto il trapianto da vivente ma ho conosciuto la sofferenza di chi aspetta un organo 
 dopo tre anni di attesa ho rivisto la luce. Grazie per quello che fate 
 L'incubo è finito ma la paura non mi abbandona mai 
 Grazie ai medici di Pisa e all'angelo che ha donato 
 sono trapiantata da sei anni e sto bene. non voglio altro 
 I farmaci post trapianto sono pesanti 
 il trapianto non può essere la soluzione per tutti, servono cure alternative 
 ogni mattina che mi sveglio mi sento miracolato. Quanto durerà 
 Sono stata trapiantata 7 anni fa e sto bene. Spero continui così 
 ho aspettato in lista per 4 lunghissimi anni. Non lo auguro a nessuno 
 i controlli post trapianto dovrebbero essere affidati a un solo bravo medico e non a giovani alle prime armi 
 Ho capito cosa significa la solidarietà. prego per chi a donato anche se non lo conosco 
 il mio medico non si assume responsabilità perche trapiantato, anche per il raffreddore mi dice di contattare il centro 
trapianti. Assurdo 
 Ho paura del covid, da marzo non esco di casa e prego 
 Penso sempre al donatore, chi era, cosa faceva. 
 So che la famiglia del donatore vorrebbe conoscermi e non so cosa fare 
 Ho 2,1 di creatinina e ho molta paura 
 Ho visto la morte  con gli occhi. Sono eternamente grata al donatore 
 Sto bene, spero di stare sempre così. Grazie 
 Poca propensione alla gestione di casi non standard. Troppa disorganizzazione. Poca comunicazione interna, che si 
ripercuote sul paziente. 
 Nonostante tutto sono profondamente grato a tutti. Soprattutto al mio donatore e famigliari 
 Credo fermamente che noi trapiantati dovremmo aiutare a divulgare la cultura alla donazione come facciamo nella 
PROMETEO per questo miracolo che ci è capitato. 
 ho aspettato quasi due anni il trapianto, poi sono rinata. Grazie 
 Preferirei che ci sia più attenzione da parte delle case farmaceutiche per chi ha problemi con il farmaco equivalente e per 
questi pazienti 
 Grazie, grazie Grazie 
 sono stata molto fortunata 
 maggiore supp. psicologico per capire e accettare i nuovi limiti, le assoc. dovrebbero creare una lista di trapiantati con la 
68/99 per l'inclusione 
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 sono trapiantato di fegato da 22 anni e ho 70 anni:  pensare al futuro mi crea un po' di paura e ansia. Terrore del cancro 
dovuto alla ciclosporina . 
 Divulgare maggiormente la cultura della donazione organi, 
 Di che protocolli si parla ? Perché i farmaci extra nefropatia sono tolti senza consulto? 
 La mia esperienza di trapianto ha riguardato l’età adolescenziale per cui di riflesso i problemi legati alla scuola  all’attività 
sportiva alla socialità 
 La prima cosa che ho fatto da trapiantato è il tesserino di donatore 
 Servono più donatori, fate qualcosa, molti crepano in lista 
 Se si conoscessero gli effetti collaterali/indotti prima sarebbe meglio 
 Mi piacerebbe che la ricerca medica riuscisse a renderci indipendenti dalle medicine immunosoppressive 
 Sono stato anche portatore di havad impiantato sempre al Sant'Orsola di Bologna voglio solo ringraziare immensamente i 
padiglioni 23 e 25. 
 Non capisco perché venga impedito di conoscere la famiglia di chi ha donato. Sarebbe gratificante per tutti 
 ho fatto il trapianto 7 anni fa e sto benissimo, vorrei far sapere al mondo l'importanza di donare 
 Scarsa relazione MEDICO PAZIENTI 
 i donatori sono eroi andrebbero riconosciuti dallo stato con la medaglia al merito civile 
 Grazie, grazie, grazie. sono rinata 
 Il trapianto è un miracolo ma le terapie sono  una schiavitù 
 dopo il trapianto mi è stata tolta l'invalidità, non è giusto visto i controlli che dobbiamo fare e i farmaci che prendiamo 
 chi compie azioni altruistiche come mio padre andrebbe premiato come un eroe 
 Auspicherei periodici contatti con gli operatori del settore, una volta ogni anno lo ritengo poco. 
 Mi piacerebbe avere informazioni circa il mio donatore 
 Sarebbe giusto che ogni centro trapianto di qualsiasi tipologia diano informazioni uguali. Invece mi accorgo che spesso ci 
sono informazioni discordanti. 
 (3x) Trovo che non esistono ancora delle associazioni che si occupino di accompagnare nel post trapianto. 
 Non vi è chiarezza sulla prevenzione Covid né sicurezza sul follow up in caso di mancanza di posti letto dedicati, già molto 
carenti  
 Ho avuto due trapianti, il primo all'età di 26 anni e il secondo 18 anni dopo. Le risposte valgono per entrambe le esperienze, 
nel  complesso positive 
 Campagna di sensibilizzazione per i donatori. Ed arrivare al trapianto in buona salute e non ormai quasi cadaveri 
 Spero che la ricerca trovi farmaci immunosoppressori che non provochino così tanti effetti collaterali 
 La speranza che la pandemia diminuisca notevolmente 
 Le associazioni dovrebbero dare anche un supporto psicologico, per chi, stando lontano dal centro che viene seguito, ha 
bisogno.  
 Ringrazio sempre che ci sono persone che studiano anni a cui affidare la nostra vita. Grazie a tutto il personale sanitario 
 Trapiantata di cuore non battente ho saputo chi fosse il giovanissimo donatore: traumatico 
 Tutele in ambito lavorativo - periodo Covid 
 Credo che la vita di un trapiantato  non sarà mai più perfetta...mancherà sempre quel tassello per raggiungere la 
completezza 
 Vorrei che i tempi di inserimento in lista siano più celeri. In molti centri di dialisi, non solo privati, si impiega troppo tempo. 
 Pensavo di arrivare al trapianto e fare una vita quasi normale ed invece non è stato così 
 Perché CSP non rientra fra patologie per invalidità INPS 
 Sono viva ma nulla è più come prima, perché? 
 Dal punto di vista lavorativo c'è poca tutela, i lavoratori fragili sono dei combattenti e andrebbero maggiormente rispettati 
ed aiutati 
 Ora sono solo preoccupata dal coronavirus. 
 Sto Bene. Grazie, mille volte grazie 
 DONARE è UN GIOCO D'AMORE 
 L'organo proveniente da un donatore di sesso diverso porta a cambiamenti nel ricevente? 
 Raccontare l'incontro tra i familiari del donatore e chi ha ricevuto il dono vale più di mille spot 
 Grazie, ora ho un futuro. Mille volte grazie 
 Non posso che dire bene del sistema trapianti mi ha salvato la vita in un mese 
 Spero di essere uscito dal tunnel. Grazie per quello che fate 
 Ho fatto il trapianto a Bergamo in 4 mesi. Ma è assurdo che in una grande regione come la campania non si fanno trapianti 
di polmone 
 Bisogna sempre credere nella provvidenza, io posso dirlo 
 Poter mangiare e bere quanto voglio è bellissimo. Grazieeee 
 Bisogna far capire a tutti quanto pericolosi sono i funghi. io sono vivo solo grazie al trapianto 
 Il trapianto non cancella le sofferenze patite in dialisi. Ora sto bene 
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 A me è capitato che in ambito sociale, dopo l'evento "trapianto" che ha generato tanta solidarietà, nel tempo è andato a 
perdersi. 
 Mi scopro spesso a pensare che il fegato che ho dentro era di un'altro. Non è semplice da accettare 
 La politica deve intervenire per controllare che ogni regione assicuri le cure ai propri assistiti, evitando viaggi della speranza 
 Grazie, ai donatori andrebbe conferita una riconoscenza sostanziale dallo stato 
 Sono stato fortunato, so però che molte persone non ce la fanno. Bisogna fare qualcosa subito 
 Ho 24 anni e mi sento bene. Chissà quanti anni aveva il mio donatore e cosa faceva. lo penso spesso 
 Inizialmente non è stato facile accettare l'organo di un'altra persona. col tempo mi sono talmente affezionata che spesso ci 
parlo. Strano ma è così 
 Capisco le riserve sulla conoscenza del donatore, ma sarebbe bello conoscere le persone che hanno ricevuto gli altri organi 
 Gestisco vari gruppi di supporto renale online e purtroppo non tutti i centri sono perfetti come il mio (S. Martino, Genova) 
nel post trapianto.. Al s. 
 Assurdo vietare di incontrare i familiari del donatore o donatrice. Cambiate per favore 
 Ho ricevuto il rene da mia madre. Quali garanzie ci sono se chi ha donato dovesse aver bisogno del trapianto? 
 Con la pandemia in corso i medici di Torino mi hanno consigliato di fare i controlli a Napoli. Dispiace dirlo ma non è la stessa 
cosa 
 Sono stata fortunata, ma ho visto sofferenza e morte in dialisi. Anche giovani pazienti. prego per loro 
 Io ce l'ho fatta dopo 6 anni di attesa. Molti altri non resistono tutto questo tempo. Mettete un limite per favore 
 non sono mai stato cosi bene come ora, ma il covid fa paura 
 Con il trapianto la mia vita è cambiata, sto bene ma i 4 anni di attesa sono stati terribili 
 NON INTEDO PIU TORNARE IN DIALISI PER NESSUN MOTIVO 
 Non pensavo che si potesse affrontare il trapianto a 71 anni. Sto benissimo, grazie 
 Il trapianto da vivente è un'esperienza emotiva fortissima. Una parte di mia moglie è sempre con me. Indescrivibile 
 Mi permetto di suggerire la necessità di stabilire un limite massimo di attesa. Molte persone muoiono in dialisi 
 Se sto bene è grazie al rene donato da mia moglie alla bravura dei chirurghi del policlinico di Milano 
 Grazie, grazie, grazie per quello che fate 
 Mia moglie ha sacrificato il suo fegato per me e mi ha salvato. Un angelo 
 Specifico che compilo il questionario per mio figlio trapiantato di fegato split a soli 8 anni. Un miracolo. Grazie ai medici di 
Bergamo fantastici 
 Vorrei dire a tutti i pazienti in lista di non abbattersi e non disperare mai. La generosità è oltre ogni immaginazione 
 Gli ospedali oltre al covid dovrebbero pensare anche a noi trapiantati che esistiamo già per miracolo 
 Il mio turno è arrivato dopo 6 anni di dialisi. Non bisogna mai disperare. Grazie 
 il 31 dicembre di 2 anni fa è squillato il telefono, tremavo, la mattina di capodanno il trapianto. Da allora è il mio vero 
compleanno. Grazie 
 Se la donazione da cadavere è un atto di generosità quella da vivente è un atto d'amore sconfinato. Grazie mamma 
 Grazie, non bisogna mai perdere la speranza. E' questo che mi sento da dire a tutti quelli che aspettano un trapianto 
 dopo sette anni di inutile attesa ho dovuto attraversare l'Italia per avere il trapianto. Nonostante i pareri contrari, ho fatto 
bene 
 se non si sopportano le pressioni o la stanchezza non si deve lavorare nei centri dialisi. La mia esperienza è stata pessima 
 Scrivo per conto di mio padre, deceduto a 78 anni felice e contento di aver fatto il trapianto. La sua felicità è stata anche la 
nostra. Grazie 
 L'anzianità di lista deve avere un peso determinante nella scelta di chi farà il trapianto. Provvedete 
 Il trapianto va bene per fortuna, ma il coronavirus è un pensiero fisso. 
 Credo che il trapianto è un grande dono ci vorrebbe più informazione riguardo la donazione degli organi anche da vivente. 
Sbloccare la legge del 99 
 Sbloccare la legge sul silenzio assenso nessuno ne parla mi affido al centro nazionale trapianti. È fondamentale. Il trapianto ti 
fa rivivere 
 Sensazione di essere in balia dei venti senza avere un punto di riferimento a livello medico 
 Estrema gratitudine 
 È un dono meraviglioso che ti fa  rinascere! talvolta ti vince l’ansia, che tutto possa finire! sei un fiore di cristallo e devi 
difenderti sempre 
 Credo che una volta subito il trapianto non dobbiamo essere ritenuti dallo stato come persone completamente guarite, 
come invece si evince 
 Un trapiantato va molto spesso in paranoia, dovuta alle paure che lo avvolgono durante il giorno. 
 Paura per la situazione attuale e nessuna mezzo per aiutarci contro la pandemia 
 Vorrei che i farmaci anti rigetto si perfezionino al fine di provocare meno conseguenze ulteriori e negative possibili 
 Ritengo che una linea guida per le cure e la gestione dei trapiantati debba essere divulgata in tutte le strutture sanitarie! 
 Non ho mai accettato la malattia sono stato preso in giro da tutti. Non sono riuscito neanche a suicidarmi. Ora vedo solo la 
morte e spero che crepino 
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 Propongo che questa opportunità di interagire con il centro nazionale rimanga per sempre. 
 Ora tutti si meravigliano di come è gestita la sanità in Calabria. Era ora. io per fare il trapianto sono dovuto andare a Torino 
 Vorrei complimentarmi con il centro nazionale per questa iniziativa. E importante interagire. Grazie 
 Non mi aspettavo questa iniziativa sui nostri bisogni. I miei complimenti. Fatelo fare anche alla politica 
 Non conoscevo atcom. Ma questa iniziativa con il centro nazionale ha grandi meriti. Magari tutti così 
 Il trapianto andrebbe fatto subito e non quando la dialisi ha distrutto cuore e ossa. 
 fare controlli periodici nei centri di dialisi privati. Impiegano moltissimo tempo per metterti in lista. Il motivo è chiaro 
 Condivido questa iniziativa, è un gesto di attenzione che ti fa sentire meno solo. Avanti così 
 Dopo oltre 10 anni di attesa sono entrato nel programma crosover e dopo appena 6 mesi il trapianto. Grazie per aver 
previsto questa possibilità 
 ho accettato il trapianto split con preoccupazione. Ora mi chiedo perché non viene proposto a tutti e su tutti i donatori? 
 Ho fatto il trapianto la notte di capodanno dopo una corsa senza fine da Napoli a Torino. Non lo dimenticherò mai, grazie 
 Quando mi hanno detto di questa opportunità stentavo a credere che qualcuno si preoccupava dei miei bisogni. Grazie 
 Ottima iniziativa. dovrebbe farlo anche l'INPS e chiedere ai pensionati come si sta con 500 euro di pensione al mese. 
 Voglio portare la testimonianza di trapiantato per dire che anche in Calabria la sanità può funzionare bene. 
 In Campania vi è necessità di un aumento di  personale medico e infermieristico e una attenzione allo stato e alla pulizia dei 
reparti 
 Vivo da 7 anni con un rene di qualcuno che non conosco. Vorrei almeno poter portare un fiore dove riposa in pace 
 Se non fosse per la terapia immunosoppressiva e il covid, starei benissimo. 
 Mi rattrista ammetterlo ma per la mia personale esperienza dico che al nord funziona tutto meglio 
 Perché con il trapianto tolgono l'invalidità quando farmaci e controlli sono più di prima? 
 Va tutto bene meno che gli effetti negativi del cortisone. Non c'è alternativa? 
 DIFFICILE TIRARE AVANTI  SENZA  PAURA. E SOFFERENZA FISICA per effetti collaterali 
 Centri trapianto ed ambulatori impreparati a gestire pazienti in questa situazione di pandemia 
 Sarebbe importante che questo sistema di ascolto rimanesse per sempre 
 (2x) Grazie per le attenzioni 
 Il supporto psicologico ai pazienti è nullo!!! non sottovalutate questo aspetto 
 Vorremmo avere un numero di riferimento per poter parlare direttamente con lo specialista 
 Grazie per quello che state facendo. Spero ci sia un ritorno di questa bella iniziativa 
 Mantenete questa opportunità, fa sentire tutti noi meno soli e penso di interpretare il pensiero di molti 
 Grazie di questa opportunità. E' un segno di grande umanità raro di questi tempi 
 Grazie Centro Nazionale, almeno qualcuno ci ascolta 
 In lista si soffre in silenzio, si è in tanti e si arriva in pochi. Fate qualcosa 
 Durante la lista d'attesa mi sentivo addirittura coccolato; dopo il trapianto sono diventato un numero. 
 Iniziativa lodevole se porta veramente a migliorie 
 Sono rinato, è una sensazione indescrivibile 
 Complimenti per l'iniziativa 
 Penso che un ragazzo come me a 43 anni con questo tipo di problemi dovrebbe essere seguito di più 
 Bella iniziativa. 
 Bravi un minimo di interesse per chi ha sofferto e soffre ancora 
 Mi permetto di suggerire di togliere il divieto di far conoscere chi ha donato e chi ha ricevuto. i tempi sono cambiati 
 Avevo un tumore e ce l'ho fatta medici di Torino splendidi. Grazie 
 Grazie alla famiglia che mi ha salvato la vita non lo dimenticherò mai 
 se non fosse per questa maledetta pandemia starei molto meglio. 
 la situazione attuale è sicuramente complessa, tuttavia trovo sbagliato rimandare controlli oppure affidarci ai centri della 
regione di residenza 
 RINgrazio il centro trapianti di Parma che mi sta seguendo dal mio rientro dall'intervento per grande professionalità, 
sostegno e presenza continua 
 Mi piacerebbe ricevere maggiori informazioni sulla ricerca medica legata ai trapianti 
 Guardando in positivo verso il futuro, spero ci siano sempre terapie più efficaci, con meno effetti collaterali e mirate a 
favorire l’aderenza 
 La positività e' importantissima 
 Sono preoccupato per non poter effettuare i controlli specifici in quanto nella mia regione siamo un po' indietro per quanto 
riguarda la sanità 
 Qui a Biella sembra che a volte non si rendono conto che per un trapiantato, magari qualche attenzione in più non 
guasterebbe 
 Sono una persona fortunata, sono nata per la seconda volta nel 1996 anno del trapianto. Grata per il dono inestimabile che 
mi è  stato fatto. 
 i controlli dovrebbero essere senza troppe trafile burocratiche si dovrebbe fissare tutto in un giorno di day hospital 
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 Sensibilizzare maggiormente le persone alla donazione organi 
 Penso di aver ricevuto moltissimo da tutti; spero  solo che la mia salute si mantenga buona a lungo!!! 
 Aiuto prenotazione visite post trapianto e migliorare assistenza al Dimer in caso di ricovero 
 Complicanze gastrointestinali con effetti cardiologici non risolte ed in peggioramento, sono la causa delle ansie e di uno stile 
di vita non adeguato 
 La pandemia mi causa un forte stato di ansia e preoccupazione, soprattutto per la paura di non poter fare le solite visite di 
follow-up 
 Sto cercando di essere rimessa in lista per trapianto pancreas e nonostante l’esito sia stato positivo non sono stata più  
contattata da nessuno  
 Manca il supporto psicologico e dietologico 
 Mi piacerebbe poter tornare al programma iniziale di un ceck up completo di tre giorni all'anno presso il centro in cui sono 
stata trapiantata. 
 imporre uso di protocolli uguali nella gestione dei trapiantati a livello Nazionale 
 Riterrei più opportuno che gli esami di controllo annuali e non, avessero una corsia preferenziale  come tempistiche, invece 
questo è solo x alcune visite 
 Il mio pensiero è rivolto verso un futuro di terapie volte all’efficacia, alla tollerabilità e all’aderenza. 
 Più personale infermieristico nel reparto, più camere doppie o singole in reparto, maggior pulizia e maggior controllo dei 
visitatori durante la giornata 
 Direi che il mio percorso è stato periglioso oltre al trapianto ho anche una sarcoidosi  il diabete e la funzione renale carente 
 QUESTIONARIO MOLTO INTERESSANTE.MA SAREBBE PIU' UTILI FARLO DAL VIVO. IN PRATICA SAREBBE BELLISSIMO FARE UN 
INCONTRO. 
 Aumentare i posti degli specializzandi in medicina dei trapianti. 
 ringrazio mia madre per avermi dato una seconda possibilità di vita 
 Sono grada a tutti gli operatori ospedalieri per la professionalità e le attenzioni dal punto di vista umano. 
 Il trapianto ti cambia la vita. Anche se ho avuto problemi di necrosi alle teste femorali che mi limitano molto. 
 Sarò per sempre in debito, questa per me è tutta vita 2.0 
 IL Trapianto dovrebbe seguire un univoco PROTOCOLLO NAZIONALE  IL TRAPIANTO DOVREBBE essere l’unica terapia per 
tutti i pazienti. 
 Bisognerebbe fare queste domande anche ai familiari del trapiantato 
 Il Trapianto ti cambia la vita. Anche se la necrosi asettica delle teste femorali mi limita molto. 
 Mi piacerebbe  ci fossero degli incontri  con altre persone trapiantate per confrontarmi e confrontarci 
 Ringrazio i medici professionisti che mi seguono costantemente 
 Per quanto mi riguarda il grosso dei problemi deriva dal fatto che tra i vari policlinici distribuiti in Italia non c'è nessun canale 
di comunicazione 
 LA MIA ANSIA PER IL COVID - E ANCHE PER  UN ( EVENTUALE ) FUTURO TRAPIANTO ,SE DOVESSE RENDERSI NECESSARIO. 
 Spero che questa situazione finisca per il bene di tutti 
 Non si parla di laparocele che è un problema di Tantissimi trapiantati e di tante altre complicanze 
 Sono estremamente grata all’equipe della Medicina Trapianti che è sempre stata costantemente presente e non mi ha mai 
abbandonata a me stessa . 
 Non so come risolvere i problemi legati ai vaccini e agli spostamenti personali. 
 Essendo un paziente con problemi intellettivi sia lui che noi genitori sentiamo la necessità di avere un ulteriore supporto, 
grazie!!! 
 Sono tornato ad una vita pressoché normale, vivo intensamente ogni giorno, pur con le preoccupazioni che può avere anche 
chi non ha ricevuto un trapianto 
 Le leggi italiane dovrebbero aiutare chi ha sostenuto un trapianto 
 Avendo una malattia ereditaria ho vissuto in seconda persona le difficoltà e le conseguenze della dialisi. Ero terrorizzata di 
doverla fare 
 Lamento la carenza di "percorsi protetti" per trapiantati in occasione dei prelievi ematici e dei tamponi pre-ricoveri mia città 
di residenza (Bolzano) 
 Da trapiantato vivo continui sbalzi d’umore e spesso stati di eccessivo nervosismo che cerco  di tenere a bada. Per il resto 
cerco di viverla con serenità 
 UNA MIGLIORE INTERAZIONE CON I CURANTI CHE DOVREBBERO SPIEGARE UN POCO DI PIU' QUAL E' LA SITUAZIONE DI 
SALUTE 
 Nessuno 
 Potrebbe essere utile una sezione dedicata alle aspettative del pz prima del tx e alle effettive condizioni dopo l'intervento. 
Grazie ! 
 sono sereno e in forma- ringrazio tutti quanti mi hanno seguito e mi seguono in questo percorso 
 Nel mio caso che ho ricevuto un rene da vivente penso che bisognerebbe insistere maggiormente sull’importanza delle 
donazioni da vivente 
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 UN GRAZIE ALLA FAMIGLIA DEL DONATORE, MEDICI DI NEFROLOGIA OSPEDALE DI LECCO E ALLO STAFF DI CHIRURGHI DEL 
SAN RAFFAELE E ALLA MIA FAMIGLIA 
 Difficoltà nei controlli, spesso superficiali 
 Dopo 9 anni dal trapianto e con 71 anni compiuti, sono abbastanza soddisfatta della mia vita.. 
 Spero di raggiungere un lungo  traguardo oggi sono 28 anni di trap. Di rene 
 Mi piacerebbe conoscere i parenti del donatore 
 nessuna 
 Non abbiamo corsie preferenziali se andiamo al pronto soccorso 
 X quanto riguarda la lista di attesa, volevo solo specificare che io non ho aspettato molto, sono entrata il giorno prima 
all'intervento... 
 Professionalità dei dottori 
 Servirebbe più informazione sulla donazione di organi 
 Nessuno  in particolare mi sento uguale a gli altri 
 Maggiori informazioni ai pazienti sui protocolli di cure e maggiori personalizzazioni sulle stesse cure. 
 tutti a chiedere opinioni e questionari per un tornaconto personale ma nessuno che si occupa realmente della situazione  
 Anche se sono a 5 anni di trapianto ora posso dire che inizio a vivere  sarò sempre grato ai familiari del mio donatore x aver 
avuto un seconda possibilità 
 Doppio trapianto di cuore 
 Ancora poca collaborazione sanitaria con le associazioni do volontariato e ancora troppa politica. Il paziente deve essere 
visto come una persona. 
 Oggi è difficilissimo curarsi. Molta burocrazia, siamo un poco di più abbandonati a noi stessi. 
 Tutto il team e l'assistenza post trapianto è stato e continua ad essere eccezionale. 
 Fare molta sensibilizzazione alla Donazione degli Organi 
 Ho scritto io per mio marito perché poi lui ha avuto due ictus e un operazione per ascesso alla testa.... 
 Complicazioni da patologie complesse 
 I problemi sono molti e vanno dalla cura dell’aspetto psicologico alle difficoltà incontrate con lavoro e istituzioni passando 
per strutture fatiscenti 
 Sarebbe utile avere un tesserino del trapiantato per usufruire di percorsi privilegiati in uffici farmacie ps etc 
 (4x) Inizialmente abituarmi alla nuova terapia e alla condizione di immunodepressione mi ha messo un po di ansie e forse 
avrei voluto più comprensione 
 Molto faticoso dover gestire i problemi di salute post trapianto , i referenti non li ho trovati molto disponibili 
 Sono molto fortunato perché ho ricevuto il rene da mia moglie, spero che anche lei stia bene e non abbia problemi a vivere 
con un solo rene. 
 Ottima iniziativa, cosi si fa 
 Se dovessi tornare a fare dialisi posso rimettermi in lista per altro trapianto avendo superato i sessantanni? 
 Il protocollo vuole che si eseguano  ogni anno, esami strumentali e controlli ginecologici. Per l’emergenza sanitaria nel 2020 
ad aprile non ho fatto più niente 
 Ho 90 anni di età e quasi 28 di trapianto- Spero di poter proseguire  più a lungo possibile 
 Ringrazio lo staff del OSR 
 Reputo che la figura del trapiantato non si deve limitare a la riuscita chirurgica dell'intervento ma si deve evolvere al bisogno 
del paziente 
 Ottimo dal punto di vista del trapianto.  ma decenni di diabete 1, anni di dialisi e 2 trapianti, hanno lasciato danni pesanti 
difficili da superare. 
 Avrei preferito che i controlli annuali,  venissero fatti come si faceva qualche anno fa, viste le complicazioni nel fare tutti gli 
esami diagnostici 
 otto pesanti anni di dialisi peritoneale superati serenamente 
 otto pesanti anni di dialisi peritoneale superati con serenità 
 Io posso solo che ringraziarvi per quello che fate 
 Queste rilevazioni andrebbero fatte più spesso. Aiutano anche noi 
 Forse lo stesso questionario fatto in un periodo non di "corona virus" darebbe risultati diversi? 
 Vorrei che nel mio centro trapianti di bari ci dessero la possibilità di avere gli accessi diretti per le visite mediche senza stare 
a prenotare noi 
 La mia determinazione e stata premiata subito già l'indomani del trapianto i parenti ci hanno contattato in giornata io l'ho 
saputo quasi un mese dopo 
 eccellenza nel trapianto, anche nel percorso pre trapianto. Migliorare se non addirittura creare, strutture  intermedie. 
 Poca assistenza dopo trapianto di ogni genere 
 Ho fatto il trapianto da 16 anni, purtroppo dopo 6 è arrivato il rigetto e da allora sto sempre peggio. 
 Devo dire che io sto benissimo, ho già  più di 24 anni di trapianto, problemi riguardo al trapianto pari a zero 
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 Come ho detto prima nessuno si occupa per un sostegno al trapiantato che ha perso il lavoro e non è ancora in età di 
pensione, questo lo ritengo gravissimo 
 Paziente Che Ha Vissuto Due Situazioni Ben Diverse Fra Loro, Paziente Residente Piemonte Ammetto Che La Sanità 
Lombarda E' La Migliore 
 Visto che ho incontrato il covid e i trapiantati sono molto soggetti di ammalarsi per me mi la sono vista brutta Non c'è una 
domanda fatta su questo 
 Il mio percorso post-trapianto non è stato sempre facile, ma mai una volta, nemmeno nei momenti più difficili ho avuto 
rimpianti, anzi, rifarei tutto. 
 Sarebbe necessario avere nei pronto soccorso in caso di emergenza, un percorso ben definito per i trapiantati  
 Grazie a tutti i donatori da tutti i trapiantati 
 Questo canale di comunicazione è una buonissima iniziativa complimenti 
 Fate qualcosa per agevolare i controlli per noi trapiantati per colpa del  il covid è tutto rimandato 
 Dopo il trapianto mi sono iscritto all'AIDO ammetto che prima non ci avevo mai pensato 
 Una maggiore tutela lavorativa assolutamente non prevista per chi ha subito un trapianto 
 La paura di ritornare in dialisi mi ossessiona molto 
 Fare opera di sensibilizzazione alla cultura del dono qualunque cosa sia anche donare un sorriso e terapeutico 
 Non siamo preparati al post trapianto non sappiamo quello che ci aspetta. 
 un encomio per l'equipe che si occupa del percorso trapianti. 
 Donare è Vita: "Viviamo Donando Parte Di Noi Stessi Agli Altri".  A.P. 
 Troppi trapiantati da seguire nel percorso post trapianto 
 Per fare un tampone dovrei stare in fila per ore, ma per chi è trapiantato è un rischio in più!! 
 Grazie cento e cento volte 
 Fate qualcosa per noi per proteggerci dal covid 
 Non avrei mai immaginato.......di poter stare così BENE...SONO RINATO 
 sono entrato nel trentesimo anno dal trapiantato, grazie 
 Si e meno seguiti dopo il trapianto.. Cambiano i medici ad ogni visita quindi non si ha un medico come punto di riferimento 
 Ho trovato il San Raffaele molto preciso attento  presente 
 All'inizio sembra che la cima della montagna sia lontanissima, ora non è così. 
 Ritengo che il sistema sanitario nazionale e l'Ospedale San Raffaele siano stati per me un elemento di eccellenza e di 
presenza continua . 
 si sarebbe potuto programmare il controllo annuale in dh di due giorni con permanenza prenotata in una delle vs. strutture. 
 PREUCCUPAZIONE PER  PERDITA FORZE E RIDUZIONE MASSA MUSCOLARE 
 il problema covid come dovrei affrontarlo se mi succedesse di doverlo affrontare? 
 Grazie per questa bella iniziativa, spero che porti risvolti positivi 
 I farmaci da prendere sono tanti e hanno conseguenze 
 Vivere in un mondo onesto, pulito, corretto, educato e intelligente non furbo 
 Mi auguro che vada sempre bene come ora 
 Non mi posso lamentate ma per avere esami in tempo utile mi avvalgo di studi privati..... 
 Se ci fosse più pubblicità in tv per le donazioni organi, molta gente sarebbe più felice 
 Vorrei incontrare i familiari del donatore solo per abbracciarli e ringraziarli 
 Grazie a tutti voi per questa attenzione 
 Per ora mi sento bene, spero che sia sempre così 
 Iniziativa lodevole, speriamo ci sia sempre più attenzione e protezione per noi trapiantati 
 Io ho perso il lavoro per la malattie e con il trapianto non è semplice ritrovarlo. Bisogna pensare qualcosa che faciliti il nostro 
reinserimento 
 Non avevo grandi aspettative di vita. Il trapianto mi ha rigenerato. Grazie 
 Il trapianto da vivente è una grande possibilità che andrebbe sostenuta anche tra estranei. 
 Ottima questa iniziativa avanti così 
 Trapiantata da 18 mesi, donatrice per convinzione da 17. Solo chi ci passa ne può capire l'importanza. È questo il problema 
delle donazioni 
 Lancio un appello e un invito a tutti i trapiantati, fate il tesserino di donatori. Sarebbe un grande gesto di riconoscenza 
 Miopatia da sinvastatina dopo il trapianto cardiaco 
 Occorrerebbe più sinergia tra centro trapianti e nefrologia/trapianto nel luogo di residenza 
 Poca possibilità di parlare con i medici 
 Ottima questa opportunità complimenti al centro nazionale 
 Grazie infinite, ora sto bene si va avanti 
 Il trapianto mi ha ridato la vita ! E ringrazio tutti i giorni il mio donatore  ! 
 Sono entusiasta della possibilità che ho ricevuto con il trapianto e vivo, cercando di fare da esempio 
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 Per conoscere la condizione di un trapiantato, oltre all'età e al tempo passato in lista d'attesa è fondamentale chiedere 
quanti anni ha il trapianto 
 NON C'E' UN CONFRONTO DIRETTO TRA IL NEFROLOGO DELL'OSPEDALE, CHE MI SEGUE, E IL MEDICO DI FAMIGLIA 
 LA PAURA DI QUALCHE PROBLEMATICA  DOVUTA AL COVID-19 
 Invito tutti alla donazione, per la felicità di tante persone in attesa di un trapianto. 
 Mi arriva il gatto a casa, cosa positiva 
 Alcune complicanze del trapianto risultano inattese... nn me ne aveva parlato mai nessuno (vedi insufficienza renale) 
 Le condizioni di trattamento sono molto differenti da regione a regione, quindi per ottenere cure adeguate ho dovuto 
rinunciare al contatto con i cari 
 Si arriva al trapianto sempre dopo molti anni vissuti male e si sogna di camminare, viaggiare, correre e muoversi senza fatica 
poi un bel giorno tutto crolla 
 Paura per le infezioni e soprattutto il Covid 19 
 Sono tranquillo perché seguito bene dai medici del Policlinico. Questo stato di cose mi dà voglia di fare 
 In ambito lavorativo purtroppo sto subendo discriminazione, mai dubitato prima di questo momento 
 Sono tranquillo e voglia di fare 
 l'insorgenza di una nuova patologia cronica, e conseguente terapia farmacologica, non mi permette una qualità della vita 
sufficientemente normale 
 Ricevere un trapianto è un dono meraviglioso un miracolo che non tutti hanno potuto ricevere, le liste d’attesa purtroppo 
sono troppo lunghe 
 Sono stato seguito egregiamente dal Prof. Secchi e la sua equipe del centro trapianti. 
 Continuate ad esserci vicini per favore 
 Ok 
 Sono sereno e non è poco dopo quello che ho rischiato. Grazie per l'interessamento 
 Pensavo di essere solo un numero della casistica dei trapianti con questa iniziativa mi sono ricreduta. Grazie per quello che 
state facendo 
 Grazie e ancora grazie 
 SONO RESIDENTE IN TRENTINO E PER ME E' STATO MOLTO DIFFICILE INDIVIDUARE L'OSPEDALE MIGLIORE AL QUALE 
AFFIDARMI PER IL TRAPIANTO. 
 Serve meno trafila in ambulatorio per i controlli 
 Il coronavirus condiziona anche i nostri periodici controlli, spesso rimandati 
 Grazie, bella iniziativa ci voleva un minimo di attenzione dal ministero 
 Grazie ai magnifici medici che mi seguono con amore. Angeli 
 RINGRAZIO IL DOTT. SOCCI, LA DOTT.SSA PALOSCHI E TUTTO IL PESONALE DELL'HSR DI MILANO. NON CI SARANNO MAI 
ABBASTANZA PAROLE PER FARLO COME MERITANO 
 stress correlato alla gestione aspetti burocratici x visite, impegnative, tempi di attesa/disguidi/mancanza chiarezza su 
esenzioni/permessi L.104/92 
 una descrizione completa del percorso che dovrò seguire nel tempo e le complicazioni a cui vado incontro con il passare del 
tempo 
 Essere ricoverata in day hospital x gli accertamenti annuali, poiché farli da esterna è un caos in quanto tra il primo esame e 
l'ultimo passa  un anno. 
 Sono infinitamente grata alle equipes di pneumologia e di chirurgia toracica che mi hanno curato per la loro competenza, 
professionalità e umanità. 
 Stimo moltissimo l'equipe di medici che mi seguono e mi auguro che continui così 
 Ia paura del virus mi manda fuori di testa 
 Sono felicissima di aver incontrato durante la vita medici e infermieri che mi hanno aiutato a crescere 
 Controlli più ravvicinati 
 Il problema di noi trapiantati di non avere più la priorità per fare l'esame dei controlli radiologici 
 Ho 76 anni, non ho mai saputo la tipologia del donatore 
 Mi sento relativamente in forma a volte le mie difese immunitarie mi creano problemi passeggeri e più pesanti 
 Con questo virus noi trapiantati siamo i più fragili ma non ci sono indicazioni specifiche per noi. dovreste intervenire 
 Ho paura, non mi stanno chiamando per un'operazione urgente e ho dolore fortissimo ma non riesco neanche a parlare con 
nessuno 
 Percorsi separati e preferenziali per i controlli negli ospedali 
 (2x) Grazie, sono rinata 
 Ci vorrebbero strutture come tetto amico, io so cosa significa venendo da altra regione. Bravi tutti 
 Percepisco nella mia regione un peggioramento dell'assistenza sanitaria e l'assenza di centri di riferimento post trapianto 
validi .  
 Bella iniziativa, ma sono curiosa di conoscere gli esiti. Verranno resi noti? 
 Un grazie al personale infermieristico, non compaiono mai ma sono insostituibili 
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 Il coronavirus è una preoccupazione in più e non ci sono percorsi dedicati per i trapiantati 
 Spero che questa iniziativa possa proseguire per mantenere i contatti con il centro nazionale 
 Dico al centro nazionale di controllare le dialisi, io ho scoperto di non essere in lista dopo tre anni di dialisi 
 Ora sto finalmente bene, spero di stare sempre così ma il virus mi spaventa 
 Ora va tutto meglio grazie al trapianto 
 È molto bello tornare a vivere una vita quasi normale vorrei che continuasse sempre così 
 Non lasciare le persone con i punti interrogativi 
 Non ho null'altro da esprimere 
 Io ho avuto fortuna, però molti altri sono ancora in lista facciamo qualcosa per loro 
 Ora sto molto bene, prego per tutti voi 
 La vita è bella ora 
 a parte il virus che spaventa sto bene 
 È una seconda vita meravigliosa GRAZIEEEE 
 Porto la mia testimonianza di benessere con il trapianto 
 Grazie ai medici di bologna ho iniziato un nuovo cammino 
 Stato di salute complessivamente buono, ma purtroppo ho altre patologie che limitano la mia attività. 
 Grazie per quello che siete 
 Le visite di controllo e gli esami dovrebbero essere garantiti anche se c'è il covid 
 ho aspettato per 70 mesi il trapianto ma ora sto bene 
 vorrei qualche info in più su rischi e farmaci e durata stimata del trapianto 
 Mi piacerebbe un contatto diretto più  continuo con i dottori trapianti, vista la situazione attuale 
 sarebbe utile che ai controlli dopo il trapianto si facesse anche una valutazione psicologica 
 meccanismi di protezione specifici dalla pandemia per noi trapiantati 
 Grazie per questo dono 
 faccio tutto il possibile per proteggere il trapianto ricevuto voi fate lo stesso con il virus 
 mi piacerebbe avere sempre lo stesso medico di riferimento da contattare per ogni dubbio e che conosce tutta la mia 
situazione 
 Se me lo concedete, esprimo un pensiero che ha caratterizzato la mia vita dopo il trapianto, ed è la gratitudine immensa per 
Voi tutti . 
 Ogni reparto di dialisi del nord Lazio dovrebbe fare  un master al pad 15 x vedere come si lavora GRAZIE 
 Controlli ambulatoriali più frequenti e meno attesa per le visite 
 Iniziativa utile e inaspettata, da proseguire assolutamente 
 L'unica cosa che mi dispiace è il diverso trattamento fra dipendenti e autonomi per quanto riguarda legge 104 e Inps. Noi 
autonomi non abbiamo tutele 
 Condivido questa iniziativa sarebbe utile conoscere il pensiero di altri trapiantati per conoscere le esperienze 
 Bisognerebbe creare strutture di accoglienza per i trapiantati in tutto il territorio 
 Peccato che non tutte le regioni possano offrire l’accesso al trapianto in tempi ragionevolmente brevi costringendo i pazienti 
e familiari a trasferte 
 VORREI TROVARE LA STESSA TEMPESTIVITà E PROFESSIONALITà ANCHE NELLA CITTà IN CUI VIVO. 
 Perché ho dovuto essere dializzato se sono stato trapiantato da donatore vivente? 
 Fate in modo che ci sia un ritorno di questa occasione 
 Meno farmaci dopo il trapianto e meno effetti dannosi di altra natura 
 Bella questa opportunità spero prosegua 
 Verificate per favore che i centri di trapianto assicurino i controlli anche con la pandemia 
 Finalmente sto bene il trapianto mi ha restituito vigore e dignità. GRAZIE 
 La mia vita è sicuramente migliorata, accetto tutto quello che potrebbe presentarsi. Il trapianto è l'unica soluzione la dialisi 
porta alla depressione 
 Grande professionalità di medici e infermieri 
 Ringrazio tutti i medici per il loro lavoro svolto 
 Serve più assistenza per i pazienti 
 Il paziente dovrebbe essere seguito meglio nei farmaci nel mio caso è molto difficile avere alcuni farmaci a prescindere da 
dove ha fatto il trapianto 
 La non accettazione della situazione psicofisica anche se mi sento sicuro dell'assistenza medica del centro trapianti 
 Ringrazio tutta la nefrologia per la loro disponibilità e rispetto e tutta lechip della urologia 
 Spero che questo trapianto duri nel tempo tanto, anche per farmi dimenticare la lunga ed estenuante attesa e sacrifici a cui 
sono stato sottoposto 
 Sentirmi rivivere mi appaga di tutto. Grazie 
 Si dovrebbe fare di più x inserire i trapiantati nel mondo del lavoro 
 Avanti sempre 
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 Il trapianto ha cancellato tutte le sofferenze patite 
 Più attenzione al reinserimento nel lavoro, difficile da trapiantato 
 Da trapiantati dovremmo divenire categorie protette con relative agevolazioni 
 trapiantata da 10 anni ne ho ora 75 
 Datevi da fare con la ricerca per creare organi dalle staminali 
 Sto ora molto bene 
 Ci ho sempre creduto 
 Il primo pensiero al mattino, appena svegliata, è un grazie al donatore e all'equipe medica 
 (3x) Troppi effetti collaterali dovuti ai farmaci 
 Grazie a tutti voi anche per questa opportunità 
 Ricoverato di urgenza per intossicazione da funghi grazie per avermi salvato voi e il donatore 
 Ringrazio tutta la struttura e l'equipe di nefrologia che mi ha seguito in tutto questo periodo 
 Ultimamente il nostro sistema sanitario non va molto bene, le liste di attesa per controlli in genere sono molto lunghe 
 Non mi sento più una donna completa, il pensiero di dover dipendere da un'altra persona per la vita quotidiana ormai da 
anni 
 Sono fiducioso 
 Un grazie allo staff di nefrologia che ha compreso dall'inizio la mia preoccupazione per l'aspetto renale raccomandatomi dal 
referente di Pisa Cisanello 
 Sono contento di aver ricevuto il rene. E ringrazio tutto lo staff del policlinico di Bari 
 Grazie per questa bella e inaspettata iniziativa. avanti 
 Più di sei anni per il trapianto. Se il nord continua ad essere la meta anche per i pazienti del sud, allora anche gli organi del 
sud vengano al nord 
 Bella iniziativa, andate avanti 
 Bene l'assistenza ospedaliera di competenza e dove si è svolto il trapianto, qualche lacuna sull'assistenza dovuta da qualche 
infermiere specie la notte 
 Cosa deve fare un trapiantato di polmone in caso di tampone positivo? C'è molta confusione negli ospedali 
 Mi piacerebbe sapere se le mie sensazioni sono comuni anche ad altri trapiantati di cuore 
 Dopo 9 anni di lista avevo perso ogni speranza. Invece ce l'ho fatta, grazie 
 Posso solo portare la mia testimonianza positiva di una sanità di eccellenza 
 Corsie veloci per i controlli e non ore di attesa in ambulatorio 
 Un grazie dal profondo del mio nuovo cuore 
 Da gennaio con il Covid ho fatto due controlli degli immunosoppressori. Vi.sembra.normale? Sono.tre vite.sprecate se va 
male.qualcosa 
 Nell'abbinare donatore e ricevente conta anche il genere? Maschio-maschio? Femmina-femmina? 
 Felicemente trapiantato da sette anni. Grazie siete tutti meravigliosi 
 Fatevi vivi più spesso, grazie 
 come trapiantati non si ha alcuna priorità per esami strumentali per eventuali visite di controllo 
 I controlli dovrebbe essere possibile effettuarli anche in altri centri diversi da quello di trapianto 
 quando si prende una visita se c'è un'urgenza bisognerebbe rispettarla senza girare mezza puglia per gli esami strumentali o 
ore al telefono col cup 
 Ora sto bene grazie al trapianto, vi sono debitore 
 mi complimento per l'iniziativa. bravi tutti 
 Francesco Lanzillotta 
 Fate qualcosa per facilitare gli esami di controllo, in questo momento è possibile farli solo in centri privati a pagamento 
 Un grande grazie all'equipe del San Camillo, al personale medico e soprattutto infermieristico della T. I. 
 sono soddisfatta del risultato 
 Un paziente trapiantato andrebbe seguito da un unico dottore, dovrebbe avere un unico punto di riferimento empatico. 
 La mancanza di energia mi limita nelle mie azioni e il pensiero che il rene non durerà ancora a lungo ricorre spesso 
 Da quando mi sono trapiantato, sono stato bene, e qualche problema dopo lo stend, è stato risolto bene, e tutti impegnati 
per rendermi le cose più facili 
 Spero che duri nel tempo 
 Sono grata alla medicina che va sempre avanti, grazie ai ricercatori 
 bella questa opportunità, dovreste farlo ogni anno 
 Oltre al rigetto mi preoccupa il coronavirus 
 Va tutto bene tranne che ci vorrebbe anche un supporto psicologico come parte integrante del followup 
 Sono stato trapiantato con metà fegato (split) e sto benissimo. Se non è un caso, perché non viene fatto a tutti? non 
potrebbe essere una soluzione? 
 Grazie centro nazionale per questa opportunità. Spero che la mia testimonianza possa esservi utile 
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 Ho fatto il doppio trapianto, ora ho quattro reni dentro di me e ancora non riesco a capire come sia possibile. Grazie ai 
medici, tutti bravi 
 Dopo il trapianto sono rinato e ho sentito subito il dovere di diventare donatore anche io. Forse un giorno potrò restituire 
quanto ricevuto 
 Sono felicemente trapiantato da più di sei anni. a volte mi dimentico persino di esserlo. Grazie, grazie, grazie 
 Spero che questo interesse verso i nostri bisogni non sia un fuoco di paglia, ma abbia un seguito. Comunque bravi 
 Sto molto bene, spero solo che duri il più possibile 
 Posso solo dire per esperienza diretta che il trapianto ti cambia la vita ma ti fa tornare al mondo. Grazie 
 Non posso dire di stare male, ma i farmaci sono tanti così come i disturbi anche estetici che danno 
 Non si possono aspettare sei anni in lista. Più tempo passa più sorgono complicazioni. Ponete un limite all'attesa 
 Sono riconoscente ai medici del S. Martino di Genova, Bravissimi e pazienti 
 Si dovrebbe trovare un farmaco alternativo al cortisone. Porta troppe complicazioni 
 Avrei preferito avere più informazioni sugli effetti negativi delle terapie post trapianto. Li sto scoprendo da solo ed una 
preoccupazione continua 
 Avevo già fatto il sondaggio a fine settembre perché in lista. Lo ripeto ora da trapiantato per dirvi che questo è un mondo 
meraviglioso. Grazie 
 Ora mi sento bene. Dico a chi è ancora in attesa di non farsi prendere dallo sconforto, i sogni si avverano. 
 Mi sono imbattuto nel sondaggio per caso visitando il sito del centro nazionale. Dovreste dare più risalto molti forse non lo 
sanno 
 Maggiore impegno della ricerca per nuovi farmaci con meno complicazioni 
 Le visite di controllo dopo il trapianto sono una babilonia 
 Il trapiantato dovrebbe essere dotato di un tesserino che agevoli le varie file in ospedale, nelle farmacie e in tutti gli esercizi 
pubblici 
 Non ho niente da suggerire a parte che questa idea del sondaggio è buona cosa. Continuate 
 (3x) Ho avuto la fortuna del trapianto da vivente. Da sei mesi sono iscritto all'AIDO di Roma 
 un po' macchinosa l'organizzazione burocratica 
 Trapianto molto bene, ora a distanza di 2 anni dal trapianto avverto la necessità di un supporto psicologico ma devo 
provvedere da sola 
 Dovrebbe esserci un percorso anche per tornare a lavorare, dopo il trapianto veniamo considerati sempre come persone 
malate 
 Va tutto bene per ora, ma i controlli dovrebbero prevedere anche altre valutazioni come il nutrizionista, il fisioterapista e lo 
psicologo. 
 Ringrazio l'equipe di ismet, professionisti di grande livello. 
 Nella mia esperienza è andato tutto bene. so che per altri non è così. Bisogna fare di più e questa iniziativa e di buon 
auspicio. Bravi 
 Il trapianto oltre alla salute ti restitusce la dignità di vivere. Dovremmo essere tutti favorevoli alla donazione 
 Tutto bene per ora, tranne la pandemia. 
 Se non fosse per gli effetti dei farmaci potrei dire di essere tornato in perfette condizioni. Grazie per quello che fate 
 Dalla mia esperienza non posso che testimoniare l'eccellenza dei medici di Milano. Fantastici chirurgicamente e 
umanamente 
 Grazie, vorrei fare un appello a tutti gli italiani e dire loro di donare. Se io sono vivo è grazie a qualcuno di loro, ma altri 
aspettano ancora 
 Fare il doppio trapianto di rene pensavo che fosse una ipotesi da fantascienza. Invece eccomi qua. Medici giganteschi 
 Devo tutto ai miei familiari che hanno dato l'autorizzazione di sottopormi a trapianto perché io stavo in uno stato di 
incoscienza 
 Paura che le terapie a cui sono sottoposto favoriscano altri tumori 
 I farmaci dopo trapianto sono tanti e con effetti spiacevoli 
 Nulla da dire grazie 
 Grazie per questa opportunità di testimonianza. Il trapianto mi ha salvato la vita 
 Per la mia personale esperienza posso dire che è un sistema di eccellenza. Ho fatto il trapianto d'urgenza in 24h 
 Grazie, la mia vita da due anni è ricominciata 
 Oltre che all'equipe chirurgica, dico grazie a mia moglie che mi ha donato il rene. Spero di poterlo preservare come merita 
 Nulla da dire, medici bravissimi ma più passa tempo meno siamo seguiti, soprattutto a livello psicologico siamo abbandonati 
a noi stessi. 
 Saro stato pure fortunato ma senza i nostri grandi medici sarei morto. Grazie per le capacità che avete 
 Anche da trapiantati si vive nell'angoscia giornaliera. Non si guarisce mai del tutto 
 Non sapere di chi era il cuore che mi hanno trapiantato la trovo una limitazione. Non poter portare almeno un fiore dove 
giace è un grande disagio 
 Dal punto di vista psicologico ci vorrebbe una specifica assistenza così come per la fisioterapia 
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 (2x) Sto bene, spero di stare sempre così 
 Il trapianto ti salva la vita ma niente è più come prima, si è sempre a rischio nonostante i tanti farmaci 
 Le sofferenze ti fanno passare la voglia di vivere anche ora 
 Sarebbe il caso di attivare servizi di teleconsulto con gli specialisti soprattutto ora con la pandemia 
 Sono felice di poter testimoniare che sto bene. Tutti bravissimi 
 Buon Natale a tutti 
 Non si capisce perché un trapiantato non possa avere precedenza nelle varie file, come giustamente è previsto per le donne 
in gravidanza 
 In un percorso così complesso come quello che si affronta con il trapianto è incredibile che non ci sia un servizio di psicologia 
a supporto dei paziente 
 Le misure contro la pandemia stanno mettendo a rischio le cure. Dopo anni di attesa si rischia di perdere l'organo perché i 
controlli sono sospesi 
 Questa iniziativa è una bella cosa andrebbe integrata con riferimenti per essere ricontattati 
 Penso che potrò considerarmi guarito del tutto quando smetterò di prendere farmaci 
 Non posso che ringraziare tutti se ora sono tra voi, soprattutto l'angelo che mi ha permesso di tornare a vivere 
 Perché non esiste un servizio preposto a ricollocare al lavoro i trapiantati che l'hanno perso per malattia? 
 Questa è una bellissima e inaspettata iniziativa, spero che vi aiuti a migliorare dove è necessario 
 A due anni dal trapianto ho avuto una meravigliosa bimba. La gioia più grande della vita. Grazie per tutto 
 Spero che il rene funzioni più a lungo possibile 
 riconoscenza al personale che mi ha e che mi sta curando seri professionisti che ti trasmettono un profondo senso di 
umanità grazie 
 Ottima questa opportunità, spero di contribuire a qualcosa 
 Per ora tutto bene, spero di stare sempre così 
 Salve vorrei sapere se posso ricevere anticorpi x il corona virus inoltre vorrei sapere cosa non posso mangiare o dieta da 
seguire. 
 Solitudine 
 Ansia per non poter tornare a Milano per i controlli in questo anno 
 Ascoltare le testimonianze di chi vive l'attesa o il trapianto è un bel passo avanti. Bravi 
 Da trapiantata mi capita spesso di rivivere la condizione delle gravidanza, mi accarezzo spesso la pancia 
 Sondaggio interessante. Da analista trovo molti spunti. Suggerisco di raccogliere anche i vissuti dei famigliari dei donatori 
 ottima l'iniziativa di conoscere i nostri vissuti e bisogni poi però bisogna essere conseguenti 
 Ottima e inaspettata iniziativa. L'ideale sarebbe avere un feed-back permanente con revisioni periodiche. Pensateci 
 Per favore fatevi portavoce dell'home delivery dei farmaci. in tempo di covid sarebbe un grande aiuto per tutti i trapiantati 
che sono più esposti. 
 Rigetto di uno o dei due organi trapiantati (rene o/e pancreas) da quale dipendono alcune risposte post trapianto 
 Il covid complica ogni contatto con l'ospedale. Solo contatti telefonici ma non è la stessa cosa. 
 Grazie! Anche per questa opportunità 
 Vorrei migliorare il followup post trapianto con una continuità di assistenza per ogni problema legato al trapianto e non. 
 Più comprensione per i nostri bisogni non solo medici 
 Il trapianto ti restituisce la funzione, ma una parte di me non c'è più. Il nuovo fegato non lo sento mio 
 Vorrei essere informato maggiormente sul modello vaccinazione covid 
 Non bisogna MAI dare per scontato nulla. Ci vuole continuità rispetto e pazienza. I pazienti dovrebbero essere considerati di 
più. 
 Ci ho messo troppo tempo a capire che sarei tornata in salute 
 Ci vuole più informazione su tutto quanto può avere una persona in attesa di trapianto: asl rimborsi spesa se in altra regione, 
infermieri a domicilio. 
 Non da la possibilità di dare risposta multiple 
 come me tante persone che ho conosciuto nel post trapianto hanno perso il lavoro, ed io lavoravo in un ospedale pubblico 
 Dipendente pubblico cat. protetta ho subito mobbing ecc fino ad essere licenziato. Tuttora in causa. 
 Ottima iniziativa. Lasciateci almeno questa opportunità di comunicazione 
 Trascorso il periodo post trapianto e il periodo di day hospital , ci si sente abbandonati 
 Per qualsiasi motivo di salute io chieda assistenza in un ospedale della mia zona, sono totalmente impreparati alla cura di 
una persona trapiantata. 
 Penso sempre alla famiglia della mia donatrice e vorrei tanto che sapessero che il rene della loro cara sta molto bene anche 
dopo tanti anni. 
 Chi dona da vivente se ha bisogno del trapianto è garantito dal sistema? 
 (2x) Grazie a tutti i medici 
 Toglieteci di mezzo il covid prima possibile 
 Vorrei tanto far sapere ai familiari del donatore che sto bene grazie a loro 
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 Assenza di supporto sociale prima e soprattutto dopo il trapianto 
 Non posso che dire bene del sistema, se sono salvo è grazie al meccanismo che garantisce le urgenze. Grazie 
 (2x) Grazie per quello che fate. 
 Mancanza di strumenti che favoriscano i controlli  a distanza delle nostre condizioni 
 Fare il trapianto dopo 4 anni di attesa è troppo anche se ora sto bene 
 Grazie!! 
 trapiantato dopo 8 lunghissimi anni di attesa. Troppi, spero di non passarci più 
 Ritengo che dopo il trapianto I pazienti dopo essere stati curati come si deve..... Vengono abbandonati a sé... Non esiste una 
fase post trapianto 
 Sono in dialisi 
 Ottimo sostegno fisico e psicologico dal centro trapianti, il centro fc di riferimento purtroppo non fa altrettanto 
 vorrei riprendere la mia vita tra le mani, sono 3 anni di trapianto sto soffrendo molto con il crollo vertebrale, e una osteo 
porosi  gravissima.. 
 bisognerebbe ottenere la copertura delle spese    mediche e farmacologiche  collaterali. (fisioterapia, integratori etc) 
 Insufficiente preparazione, conoscenza e  assistenza post trapianto nella mia regione 
 Sono molto felice della mia condizione di vita certo lotto sempre x ottenere dei progressi x la salute xke diabete 
,ipertensione, gambe gonfie,  
 Sul vaccino Covid per noi colgo tanti dubbi anche nei medici, vorrei avere più elementi x capire e poter decidere 
 Ho indicato come valutazione del mio stato di salute "cattivo", perché purtroppo ho un rigetto cronico e vorrei poter stare 
bene per le mie 2 bambine. 
 Sarebbe utile (naturalmente se possibile) avere un controllo presso l'ospedale dove è avvenuto il trapianto  
 Avere un ricovero di qualche giorno per vedere in quale stato è il proprio stato di salute (es.farmaci da cambiare, ecc) 
 Delusione x mancato rispetto di impegni assunti in ordine agli effetti collaterali della terapia e delle infezioni. Ritardo x le 
visite periodiche 
 Ce l'ho fatta per ora. Grazie ai medici del policlinico e alla bontà del donatore 
 Vi ringrazio, perché vantate di un ottimo livello ma un questionario come questo testimonia che volete crescere ancora! 
 prima del trapianto umano ho subito qualcosa come 8 operazioni tra cui trapianto meccanico ,Dopo trapianto umano ho 
avuto emorragia cerebrale , etc. 
 Non sono a conoscenza  del donatore vivo o morto . Difficoltà  trovare assistenza varia in altri ospedali pure prima del 
COVID. 
 A mio avviso dovrebbero essere sostenute economicamente i disagi che i familiari si trovano ad affrontare con la morte del 
congiunto 
 Grazie a tutti, anche per questa possibilità di testimoniare la propria esperienza 
 Ringrazio il centro nazionale per essersi preoccupato di noi. Troppo spesso veniamo dimenticati 
 A mio avviso mediante una Fondazione dovrebbero essere assistite economicamente quelle realtà famigliari che con il 
decesso del congiunto donatore soffrono 
 Spero questo questionario sia servito per farci Vivere più sereni e rassicurati ... la Seconda Vita è un miracolo e non bisogna 
sprecarla!!! Grazie. 
 Rispetto a quando sono stato trapiantato io vedo ultimamente una "meno cura" al paziente, causa pochi finanziamenti alla 
salute e personale sotto stress 
 Penso che una preparazione del percorso effettivo della vita da trapiantato ci avrebbe aiutato a vivere più serenamente.... 
 Quello che spero è che la sanità non subisca dei tagli. Perché tutti prima o poi possiamo avere bisogno dobbiamo  sostenere 
sempre la ricerca!!!! 
 Talvolta mi preoccupa la distanza del mio luogo di residenza dal Centro trapianti...Grazie 
 SPIEGAZIONI SUI REPPORTI SESSUALI DEI TRAPIANTATI 
 Siete molto professionali, mi piacerebbe fare qualche visita di controllo in più da Voi. 
 Spero che possa essere implementata per il DH la telemedicina 
 Maggiore sensibilizzazione sulla donazione. Utilizzate i social 
 Segnalo la necessità di un tesserino per noi trapiantati che agevoli le lunghe file dal medico o in farmacia 
 Potenziare la diagnostica sul territorio 
 Bella iniziativa da continuare nel tempo 
 Grazie x quello che fate...vorrei trovare il mio donatore. 
 Ridurre i tempi di attesa 
 Posso solo testimoniare che senza trapianto sarei morto. Devo tutto al donatore e a chi ha ideato il meccanismo dell'urgenza 
 Fare un vademecum per i trapiantati sul covid, soprattutto sul vaccino e le interazioni con le terapie in corso 
 Trovo ingiusto vietare qualsiasi informazione sul donatore. È un pensiero che mi tormenta 
 Adoperarsi per il reinserimento lavorativo e sociale di noi trapiantati. Aspetto carente del sistema 
 Protocolli anticovid specifici per i trapiantati (accesi ai controlli facilitati, vaccino ecc.) 
 Iniziativa interessante e spero utile a migliorare. Andate avanti c'è bisogno anche di queste attenzioni 
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 mancanza di competenza del medico di famiglia sulle problematiche del trapianto 
 Tempi di attesa del trapianto inaccettabili, ci sono arrivata in condizioni peggiorate 
 Più attenzione al nostro reinserimento lavorativo e sociale 
 Almeno l'illusione di non essere abbandonati a noi stessi 
 Ho conosciuto medici bravissimi e scrupolosi. Grazie infinite 
 Un grazie ai bravissimi medici delle Molinette. Equipe fantastica 
 Posso solo dire che i medici di Modena sono stati fantastici. Grazie 
 In tanti anni di attesa e sofferenza, è la prima volta che mi sento attenzionata. Grazie centro nazionale. 
 Una delle tante preoccupazioni è anche il virus che limita anche l'accesso alle farmacie 
 Vorrei almeno posare un fiore dove riposa il mio donatore. Perché ci viene impedito questo semplice gesto? 
 Vorrei far notare quanto sia importante il dialogo medico-paziente nel post trapianto. I medici dovrebbero parlare di più ai 
pazienti 
 Incredibile la cortina di omertà quando si chiedono notizie del donatore. Abbiamo diritto di averle 
 Un grazie ai bravissimi medici dell'istituto tumori di Milano. Mi hanno salvata da morte certa 
 Questa è una macchina di solidarietà, professionalità che nonostante il periodo covid sta svolgendo un ottimo lavoro 
 Solo grazie! 
 Ogni centro trapianti dovrebbe creare le condizioni per seguire i pazienti nelle regioni di residenza soprattutto in questo 
periodo di pandemia 
 Non sapere la durata del trapianto è motivo di angoscia anche da trapiantata 
 I trapiantati essendo fragili dovrebbero essere vaccinati subito! 
 Andrebbe tutto bene se non ci fosse questo maledetto virus che limita pure i controlli 
 Fermate la pandemia 
 I farmaci da prendere sono tanti e hanno ripercussioni 
 Durata del trapianto 
 Medici del centro trapianti bravissimi e scrupolosi. Un esempio 
 Se sono viva è grazie al mio benefattore e ai fantastici medici di Modena. Grazie 
 È stata una lunga e travagliata attesa, poi la luce. Grazie vi amo 
 Preoccupazioni per il covid 19 
 Grazie a tutti i medici che mi hanno seguito. Veramente bravi 
 Grazie a tutti i medici del S.Orsola che mi seguono con professionalità 
 Difficoltà ai controlli per colpa del coronavirus 
 Troppi farmaci post trapianto. Paura di effetti collaterali come tumori 
 Grazie per avermi restituito alla vita. 
 Favorevolmente sorpresa da questa inaspettata iniziativa. SPERO CONTINUI 
 Almeno qualcuno ci da voce. Sarebbe utile sapere in quanti abbiamo aderito e cosa viene fuori dal sondaggio 
 In questo periodo di pandemia non ho nessun sostegno medico per affrontare un eventuale contagio  O se c’è un protocollo 
da seguire 
 Centro all'avanguardia 
 buon servizio e assistenza nel tempo anche dopo anni di trapianto 
 Molto contento di aver avuto la fortuna di avere un organo da donatore vivente, però ero molto ma molto più felice se tutto 
ciò non accadeva. 
 Essere seguiti un po’ più scrupolosamente anche da distanza 
 Non è un’osservazione, ma una gratitudine a vita per ciò che è stato fatto dall’equipe tutta del centro... senza dimenticare 
nessuno. 
 Quando prenotano le visite non è lo stesso medico. Sempre medici diversi (molta confusione) 
 Prevedere il delivery dei farmaci non solo per la pandemia ma anche dopo 
 Medici di Milano fantastici e professionisti di alto livello. Grazie 
 Sarebbe bello far sapere ai familiari del donatore l'esito del loro grande gesto. Prego per loro....sempre 
 Le visite mediche di controllo vanno a scemare col passare del tempo 
 Cambiate le leggi e consentiteci almeno di sapere a chi dobbiamo un così grande gesto come il dono degli organi 
 Vorrei che la mia vita fosse economicamente migliore poiché sono separata e percepisco 200€ di mantenimento, grazie 
sempre ismett per la nuova vita 
 l'informazione prima e dopo il trapianto è fondamentale 
 Reputo molto importante la gestione ambulatoriale del post trapianto. Sono momenti in cui si manifesta più  fragilità e c'è  
la necessità di essere seguiti bene 
 Le strutture come l'ISMETT di Palermo dovrebbero esistere in tutto il nostro pianeta 
 In Italia esiste molta buona sanita 
 Ho fatto il trapianto presso ismett di Palermo dove ho trovato ottimi medici e buoni amici 
 Durante il covid le visite per noi trapiantati e le attenzioni sono leggermente diminuite. Per il resto tutto perfetto. 
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 Sono la mamma  di un bambino  che  avuto trapianto  di fegato   donato  da me, le risposte  le do per lui, oggi  sta bene  mio 
figlio , grazie di❤ 
 Che sono RINATO 
 Presso le strutture sanitarie territoriali scarsa sensibilità alle necessità del trapiantato;  uno dei farmaci immunosoppressori  
si preleva  solo in Ospedale 
 Vorrei che le medicine antirigetto non facessero ad altri quello che è successo a me.....penso che si dovrebbero fare più 
esperimenti in tal senso  
 gli infermieri dovrebbero prestare maggiore attenzione ai pazienti 
 Non so 
 Non mi sono mai tirato indietro, ho sempre lottato non ho vissuto nell'ansia l'unica cosa che mi ha amareggiato è stata la 
lunga attesa . 
 Il personale 
 Speriamo di stare meglio è mi passano questi disturbi causati dall'immunosoppressore tacrolimus,e problemi che faccio 
spesso liquido durante la settima 
 Infinitamente grazie alla famiglia del mio donatore, che muoio dalla voglia di poter ringraziare personalmente, perché 
conosco le generalità 
 💙❤ 
 sono stato estremamente fortunato e ben curato 
 Siete i migliori 
 sono trapiantato  da 15 anni, grazie a mia figlia donatrice,  fortunatamente stiamo  bene, non avrei mai creduto  di 
sopravvivere così tanto, 
 Sono abbastanza preparati 
 il covid 19 purtroppo ha portato molti disagi , diminuiti controlli post-operatoi 2 anni che non faccio ecografia all'ISMET 
 Che dopo 11 anni non mi aspettavo  questi effetti collaterali (neuropatia arti superiori e inferiori . 
 I controlli dopo i tre anni dal trapianto mi sembrano troppo diradati 
 noto da qualche anno a questa parte una minore cura verso noi trapiantati a discapito di frotte di gente che vengono 
all’Ismett   
 Ismett per me è un centro di eccellenza unica cosa negativa riscontrata quasi 2 anni fa quando mi è stato tolto un 
immunosoppressore causandomi un rigetto, 
 Un grazie a tutte quelle persone che hanno e che continuano a contribuire per il mio benessere quotidiano. 
 Mi piacerebbe molto che L'Ismett si occupasse in prima persona della somministrazione del vaccino anti-covid, 
immediatamente, per i trapiantati. 
 Desidero fare al più presto il vaccino anti-covid 
 PER PROFESSIONALITA E ASSISTENZA DA INFERMIERI E SPECIALMENTI DOTTORI L'ISMETT E L'ECCELLENZA IN ASSOLUTO 
 potrebbe essere utile che i centri trapianti che ci seguono possano procedere a erogare i vaccini anticovid per noi trapiantati 
al più presto 
 gratitudine per l'ignoto donatore e per tutte le persone che ho incontrato durante tutto l'iter 
 Nella sfortuna della malattia, ho avuto la fortuna di conoscere il centro ISMETT. Il Top. Purtroppo però veniamo dimenticati 
dall'aspetto economico 
 Il trapianto è una seconda possibilità, felice opportunità, sebbene ahimé derivi da un evento triste,  al quale non si può non 
pensare 
 So che l’ISMETT sia veramente ben organizzato e che abbia fatto un ottimo lavoro 
 Dopo due mesi di trapianto di fegato mio zio è deceduto. Non si sa il motivo ben chiaro. Fatto sta che non lo hanno 
ricoverato all'ismett di Palermo 
 non sempre la vita e tutta in discesa, ci sono pure le salite, importante non mollare mai. 
 Grato per avermi salvato la vita 
 Grazie a tutti i medici dell'ismett di Palermo, ha 10 anni che sono ritornato a vivere. 
 Incertezza della durata della funzionalità dell’organo ricevuto 
 Desidererei ricevere più attenzioni e consigli su altre patologie che sono sorte dopo il trapianto 
 Vorrei avere più possibilità di contatti con i medici specialisti 
 Alcune figure sono poco umili 
 L’attesa del trapianto sono stata inserita il 22.7.2020 e mi hanno trapiantata il 25.7 2020 
 Ringraziando tutti sto molto bene sono rinato 
 RINGRAZIO GLI OPERATORI SANITARI DELL'ISMETT. PERSONE MOLTO PROFESSIONALI CHE SVOLGONO IL LORO LAVORO CON 
TANTA DEDIZIONE ED AMORE. GRAZIE 
 Dirvi solo GRAZIE 
 vorrei sapere quale vaccino anticovid 19 dovrei fare e soprattutto se e consigliabile farlo nel mio caso 
 Tanta voglia di fare andare, iperattività sfrenata da malessere alle giunture alle ossa e muscolari. 



 Powered by 52 

 Mi sono trapiantata da bambina presso Ismett. La pediatria è un ' eccellenza, mentre il reparto adulti ,una volta che sono 
cresciuta mi ha abbandonato 
 (complicanze)  allettamento prolungato.  Più fisiokinesiterapia 
 Grande iniziativa che ci fa sentire meno soli. Pubblicare i risultati 
 una maggiore assistenza da parte de SSN e un riconoscimento economico ai donatori viventi 
 Tutto bene. Mi aspetto un report del sondaggio 
 Grazie per non dimenticarci. Dopo il trapianto a parte i controlli nessuno si preoccupa di noi 
 Rinata dopo il trapianto 
 La terapia immunosoppressiva ha effetti collaterali che nessuno mi ha spiegato 
 Vorrei tanto poter portare almeno un fiore al mio donatore, non poter sapere nulla di lui o lei è triste. 
 Sono arrivato al trapianto stremato dalla dialisi e questo sta condizionando tutto. Il trapianto andrebbe fatto prima possibile. 
 Posso solo esprimere grande disponibilità  da parte dei medici e personale dell'Ismet 
 con la pandemia di Sars2-Covid 19, il rapporto medico paziente si è allentato 
 Il trapianto ti salva la vita ma niente è più come prima! 
 Nessun supporto per il reinserimento lavorativo. Il trapiantato resta considerato malato, dunque inefficiente! 
 Sto bene ma non è una vita serena, c'è sempre il timore di tornare al punto di partenza 
 Vaccino si, vaccino no? Se si quale? Utile una guida uniforme per noi trapiantati 
 L'ho scampata dalla dialisi, non vorrei rischiare il covid. Il vaccino interferisce con il trapianto? 
 Un trapiantato è per sempre e dovrebbe essere seguito costantemente non perde d'importanza solo perché ha superato il 
trapianto. 
 Dopo il trapianto fallito nessun interesse da parte ismett  abbandono completo 
 Sono rinato e ringrazio la disponibilità e la professionalità dello staff medico e paramedico dell' ISMETT 
 responsabilizzare maggiormente gli ambulatori che mandano giovani medici allo sbaraglio 
 Grazie per questa iniziativa, spero di contribuire agli obiettivi che vi siete posti 
 Propongo un n. verde per i trapiantati a cui riferirsi soprattutto ora con il covid 
 Utile questa opportunità di colloquio, ma sarebbe ancor più utile se fosse interattiva 
 Ottima iniziativa poter riferire le nostre impressioni. Spero si possa mantenere date le nostre mutevoli condizioni di salute 
 essere grata per questa seconda vita che mi è stata regalata, vivo bene e soddisfatta per i benefici ottenuti ma quel pizzico di 
ansia non mi molla mai 
 Medici di Modena fantastici. Grazie 
 Porto la mia personale testimonianza che abbiamo medici di grande professionalità 
 Quando veniamo in Ismett per le visite ambulatoriali attese troppo lunghe, anche più di due ore per una consulenza e 
troppo stancante 
 L'unica preoccupazione attuale è il virus pandemico e le incertezze sul vaccino 
 Posso dirvi che il trapianto mi ha cambiato la vita. Fate conoscere maggiormente la sua importanza 
 Fate qualcosa per il covid altrimenti noi rischiamo di rimanerci secchi 
 Sono consapevole di essere stata fortunata. Purtroppo molti altri non ce la faranno e la pandemia non aiuta ne noi ne chi è 
in attesa 
 questa iniziativa è un'importante opportunità per tutti. sfruttiamola al meglio facendo conoscere a tutti i nostri vissuti 
 sono trapiantata di polmone da 3 anni. Vorrei poter dire a tutti quanto sia importante donare. Ringrazio pubblicamente il 
mio angelo 
 Sto bene, ma le tante medicine da prendere dimostrano che siamo sempre a rischio. Questo è il mio pensiero continuo 
 Tutto bene, tutto bello compresa l'opportunità di portare la mia testimonianza. Spero di essere  uno dei tanti a partecipare 
 Se possibile, pubblicate i risultati di questa iniziativa sul vostro sito 
 Perché non concepite un tesserino del trapiantato per facilitare accertamenti e ridurre le file? 
 Se veramente tutto ciò serve a qualcosa allora date indicazioni precise circa l'accesso al vaccino per i trapiantati 
 Posso solo dire di essere orgogliosa 
 Se ce l'ho fatta io a questa età, mi sento di dire a chi è in attesa di avere fiducia e di non disperare 
 Mi è stato proposto un rene a rischio aumentato con poche spicciole spiegazioni prima di entrare in sala operatoria e pure di 
fretta. NON E' NORMALE 
 Servirebbe una carta dei servizi nazionale che indichi con chiarezza rischi, agevolazioni, diritti e doveri del trapiantato 
 (2x) Più sostegno e protezione per le visite di controllo e gli accertamenti 
 Virus SARS-Covid19 le informazioni sono scarse e ho paura che i vaccini non fanno effetto su noi che siamo sotto 
immunosoppressori 
 Coinvolgeteci di più con le nostre testimonianze per sensibilizzare la popolazione 
 Fa bene sapere che siete interessati a noi, soprattutto con la pandemia in corso. Ma ricordatevi di noi anche dopo. . 
 Sono al mio quinto anno di trapianto. Sto bene e vorrei farlo sapere a tutti gli italiani perché capiscano il valore della 
donazione. 
 Mi sento bene ma ci vorrebbe più chiarezza e tutela nel post trapianto a lungo termine 
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 Va tutto molto bene per ora. Grazie per l'interessamento ma fate qualcosa per il virus 
 Più attenzioni nel follow-up. Questa iniziativa è una svolta inaspettata. Avanti così 
 C'è poca attenzione dei curanti. Dopo il trapianto è come se i rischi siano finiti. Indecente 
 Grazie ai magnifici medici del cardarelli e alla famiglia del donatore 
 Ammetto che inizialmente avevo pregiudizi sulla sanità in Calabria. Invece ci sono medici bravissimi anche qui nonostante 
tutto 
 Va tutto bene ma manca un collegamento collaborativo tra centro trapianti e medico di famiglia. 
 Ho iniziato una seconda vita ed è bello poter raccontare a qualcuno che sto bene grazie alla generosità di uno sconosciuto/a. 
Grazie 
 Medici di Bologna bravissimi e disponibili. Sono certa di non essere un caso isolato. Unico appunto il muro di omertà sul 
donatore. Questo fa male 
 servirebbe maggiore collaborazione tra specialisti del centro trapianti e specialisti della regione di residenza. C'è quasi 
rivalità, non va bene 
 Solo grazie per quello che fate. 
 Dovremmo essere maggiormente tutelati dalla pandemia. Disponete servizi di telemedicina almeno per le terapie 
 Sarebbe di grande aiuto un numero verde a cui riferirsi soprattutto ora che la pandemia limita spostamenti e complica i 
controlli 
 Felice di poter portare la mia testimonianza di benessere. Grazie per questa opportunità 
 Ho iniziato la dialisi a 15 anni. A 17 ho fatto il trapianto e sono grato a tutti per questo dono 
 La pandemia è un ostacolo anche per i controlli. I trapiantati dovrebbero avere corsie preferenziali e separate per ovvie 
ragioni. Non credete? 
 Dopo anni di attesa è arrivato il mio turno. Posso solo dire a tutti di non disperare 
 Dopo il trapianto mio marito mi vede gonfia ,per  via delle medicine ,e non facciamo più sesso da 4 anni 
 Siamo ben poco considerati e aiutati dallo stato 
 L'insufficienza renale ha molte conseguenze anche sul sesso. Col trapianto non è cambiato molto. È un aspetto di cui si parla 
poco. Perché? 
 Trovo che nel percorso post trapianto dopo un po’ veniamo messi da parte, e le spiegazioni su quello che succede al nostro 
corpo spesso sono superficiali 
 Gradirei tanto più considerazione e qualche privilegio in più nel sociale 
 Manca la possibilità di sapere quando mi posso vaccinare contro il COVID19 
 Qui in Umbria siamo o perlomeno sono assolutamente sola. Essendo stata trapiantata in un altra regione non ho un 
riferimento valido in loco. 
 Da quando c'è la pandemia mi sento abbandonato dalle istituzioni 
 vorrei che ci fossero ambulatori dedicati ai trapiantati renali negli ospedali della mia città (a Roma non mi risulta ce ne siano) 
 Purtroppo nel liquido di conservazione dei reni da trapiantare era presente un batterio klebsiella pneumoniae che mi ha 
causato due ricoveri e interventi vari 
 Servono indicazioni chiare sul fronte vaccini senza lasciare ad ognuno la propria interpretazione. 
 Posso solo portare la mia testimonianza positiva di trapiantato. Senza questa opportunità sarei andato incontro a morte 
certa 
 Bisognerebbe creare una rete di assistenza medica e psicologica continua pre e post; spiegare bene il percorso dopo e 
conseguenze a lungo termine 
 In questo periodo di pandemia da coronavirus sarebbe auspicabile che la gestione del vaccino per i trapiantati fosse affidata 
ai centri trapianto. 
 Bisognerebbe fosse più facile trovare un lavoro adeguato al nostro stato, sono costretta a fare la badante, che è pericoloso 
per noi,  
 Vorrei essere seguito meglio 
 Alcuni aspetti della vita post-trapianto dovrebbero essere comunicati prima in modo più esauriente (es. per i maschi 
crioconservazione dello sperma) 
 Sono molto grata per il dono meraviglioso ricevuto e me ne voglio prendere cura come se fosse sempre il primo giorno 
,vorrei ringraziare la famiglia. 
 La pandemia fa piu paura di tutto il resto. Dovremmo essere più protetti 
 Solo dopo il trapianto ho compilato il tesserino di donatore. Lo dico senza vergogna, consapevole che prima non ci avevo 
mai pensato. 
 Spero in una riduzione dei farmaci nel tempo. 
 Medici del Niguarda fantastici. Eccellenza mondiale. Grazie a tutti quelli che si sono adoperati per me e mia moglie. 
 Ringraziando Dio va tutto bene. C'è solo il grande rammarico di non poter posare almeno un fiore sulla tomba di chi mi ha 
salvato. 
 Il trapianto da vivente andrebbe più sostenuto perché è programmabile e aumenta gli organi da cadavere 
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 Porto la mia testimonianza per dire che sono viva grazie al trapianto e come me tanti altri. E' questo che bisogna far sapere 
alla gente. 
 A livello clinico ok. Per chi non lavora e è trapiantato non c'è nulla. questo preoccupa molto. grazie x le domande 
 Durante la degenza ci sono state persone fantastiche tra dottori e infermieri che ringrazio di tutto cuore 
 L'unico appunto che faccio al sistema è il divieto di avere notizie del donatore. E' un'amputazione sociale incomprensibile. 
 Per me un trapianto di rene è una vita nuova e saperla gestire è vivere 
 Molto professionali finché vi era il dott. Bertani 
 GRAZIE DI TUTTO 
 Estremamente professionali in Belgio, molto professionali in Italia. 
 Professionalità da parte di ISMETT, disponibilità di medici, operatori sanitari e tutto il personale 
 Come stato di salute ho indicato discreto per problemi non riguardanti il trapianto 
 Se si parlasse in tv delle donazioni di organi come si parla del covid e dei vaccini, avremmo risolto ogni problema. 
MARTELLANTE!!! 
 In tv servirebbero meno chiacchiere sul covid e più sui trapianti. Anche senza trapianto si muore!! 
 Il mio pensiero e desiderio di conoscere la persona che mi ha donato gli organi. Grazie 
 Il donatore vivente non fa più controlli dell'organo che mi ha donato 
 Adesso con questo virus mi sembra di vivere un incubo 
 Dal trapianto a oggi (3 anni) sono quasi sempre ricoverata per infezioni. ora per il rigetto pancreas 
 dopo 5 anni di trapianto vissuti splendidamente, attualmente ho un problema in via di risoluzione. Grato a ISMET per 
l'assistenza straordinaria. 
 Tutto OK! 
 Soddisfatto 
 Grazie! 
 Purtroppo l'assistenza, soprattutto psicologica, dopo il trapianto è praticamente nulla. 
 Grazie al trapianto sono rinata. Grazie alla ricerca e studi 
 Soddisfatto di essere seguito da struttura ISMETT. Sono tutti speciali 
 Grazie per questa opportunità. E' un buon segno 
 Ottima iniziativa. Finalmente segnali di attenzione nella pandemia 
 Trapiantata da 4 anni e da 2 mamma di una meravigliosa bambina. Vi amo! 
 Frustrante non poter avere alcun contatto con i familiari del donatore. Neanche per poter dire lo GRAZIE! 
 Io sono una delle tante testimonianza dell'indispensabilità delle donazioni. Sono viva per questo 
 Di persone buone ce ne sono tante. Io lo posso testimoniare. Bisogna far sapere a tutti il valore della donazione, tutti i giorni. 
 Felice di partecipare a questa bella iniziativa. E' un bel segnale di attenzione mentre tutti pensano alla pandemia!! 
 Vorrei durante la visita al dh avere anche io momento di incontro con il medico di riferimento come accadeva negli anni 
passati 
 Purtroppo i farmaci fanno bene da un lato ma danneggiano dall'altro a me ad esempio negli anni ho dovuto fare anche 
trapianto di rene 
 Ringrazio il d.h.e i medici di Verona per l'assistenza che non mi hanno mai fatto mancare, soprattutto in questo ultimo 
periodo 
 Che continui la ricerca per i futuri trapianti e soprattutto nella terapia che sia meno pesante e tossica 
 Ho trovato qui a Verona una professionalità una competenza e un rapporto di protezione inaspettato 
 Mi ha operato il migliore e sono seguito benissimo 
 Mi hanno complicato la vita il diabete e l'IRC insorti post trapianto a causa delle terapie. 
 Spero di stare così ancora per molti anni e grazie a tutti i medici che mi hanno seguito e ancora mi stanno seguendo 
 I continui esami e controlli mi fanno sentire malato anche se sto bene 
 Nel proseguo degli anni sono emerse diverse patologie e mi è mancato una presa in carico nella totalità dei problemi. Ogni 
medico cura la SUA parte ma. 
 Il futuro mi preoccupa non per me che già ho visto la morte, ma per i miei familiari il pensiero di farli soffrire mi fa’ stare 
male 
 Stato di salute generale in progressivo e costante peggioramento 
 fisicamente sono arrivato ad avere uno stato molto buono , l' unica cosa che vorrei riuscire ad avere e' lo stato erettile 
soddisfacente 
 I primi 2 anni sono stati meravigliosi. Vissuti in profondo ringraziamento poi sono iniziati i problemi con le.arterie 
delle.gambe 
 E' stato decisamente un anno tosto, ma grazie all'ottima preparazione dell'equipe medica, tutto sta volgendo per il meglio. 
Grazie di cuore a tutti. 
 Omertà ingiustificata da parte dei medici verso il donatore e i familiari. Credo invece che sarebbe un sollievo per tutti 
conoscersi 
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 Il covid sta limitando i controlli in ospedale e non è stata creata alcuna alternativa. Si va in ospedale solo per covid o se stai 
crepando. Risolvere! 
 Le ATS guardano ai loro interessi e non al paziente. Capitata 
 Ora più che mai servono percorsi ospedalieri dedicati per noi trapiantati 
 Consapevole di essere stata fortunata x aver ricevuto il trapianto. Ma dovrebbe essere così per tutti. 
 Grazie! È l'unica cosa che mi sento di dire 
 Noi trapiantati per primi dovremmo farci portavoce del valore della donazione. Nessuno meglio di noi può testimoniarlo 
 Essendo trapiantata e vivendo da sola gradirei nel caso di malessere un pronto intervento da parte vostra, anziché essere 
indirizzata al pronto soccorso 
 Per i primi 10 anni sono stato seguito molto bene, poi con il cambio delle professionalità, mi sono sentito seguito un po 'in 
modo diverso, da prima. 
 Confronto con i medici del centro trapianti più ravvicinato nel tempo 
 L'unici rammarico è l'impossibilità di avere notizie del donatore penso che farebbe bene anche alla sua famiglia sapere di me 
 Medici di Torino fantastici e disponibili. Grazie 
 Dopo il trapianto non abbiamo più un riferimento se non la consueta visita annuale . Serve più coordinamento 
 Grazie a tutti i magnifici medici. 
 Solo Grazie, un immenso grazie a tutti 
 Felice di portare la mia testimonianza di trapiantata che è positiva come questa opportunità. Da lasciare come canale aperto 
di comunicazione sempre! 
 Manca il contatto diretto x una emergenza dei sintomi dei farmaci o per informazione generica 
 Tutto molto bene tranne i farmaci, troppi. 
 La pandemia è una preoccupazione in più 
 Fatto il trapianto servirebbe più assistenza se non altro per salvaguardarlo. 
 Non mi sembra vero di star bene. Grazie per quello che fate. 
 È una seconda vita meravigliosa. L'unico fastidio sono i tanti farmaci 
 Medici del Monaldi fantastici. Ringrazio tutti 
 La maledetta pandemia è una grande preoccupazione in più. 
 Tutto abbastanza bene tranne i farmaci che sono tanti 
 Il trapianto è una seconda vita condizionata dai farmaci e non si è mai tranquilli. 
 Non poter avere notizie del mio donatore è un grande rammarico e non capisco le ragioni di questo impedimento. 
 Medici di grande Livello, sono eternamente grato per avermi salvato da morte certa. 
 Sono rinata grazie al trapianto. Vi amo tutti 
 Un segno di vicinanza apprezzabile in un momento di grande solitudine. Grazie! 
 Sono ancora vivo e non è poco! Grazie 
 Non esiste rapporto tra centro trapianti e medico di famiglia, questo è un limite alla presa in carico sul territorio 
 Ottima opportunità, sarei interessata a conoscere i risultati del sondaggio. Grazie 
 Grazie per questa opportunità comunicativa in un periodo di estremo isolamento 
 Tornare nuovamente a vedere il mondo è meraviglioso. Grazie! 
 Spero tanto che la leucemia diventi solo un brutto ricordo. 
 Ottima questa opportunità . Sarebbe utile conoscere l'esito del sondaggio 
 C'è bisogno di chiarezza sul vaccino anticovid per noi. Si sente tutto e il contrario 
 Bisogna fare qualcosa per fermare il virus, siamo allo sbando per i controlli in ospedale 
 Per favore aiuto psicologico 
 Mi piacerebbe  ringraziare la famiglia ma ho paura di disturbare e mancare di rispetto al loro dolore ,quando e se saranno 
pronti io sarò sempre qui 
 Dopo il trapianto ho avuto un gran senso di abbandono da parte dei medici nefrologia del centro che mi segue nel post 
trapianto. 
 Ho paura di provare a realizzare i miei sogni lavorativi perché posso avere un rigetto e perdere tutta la libertà 
 Secondo me sarebbe utile inserire un programma di sostegno psicologico per il paziente ed eventualmente anche per la 
famiglia  
 Dopo 32 anni di Trapianto il problema resta la donazione. Gli enti di assistenza sanitaria sono peggiorati, e non sono stati 
formati a gestire pazienti 
 Credo sia necessario, da parte di chi ha ricevuto, raccontare il proprio vissuto per sensibilizzare le coscienze di tutti verso la 
cultura della donazione 
 Tutto bene per ora tranne i tanti farmaci da prendere 
 Inconcepibile vietare di avere contatti con i familiari del donatore. Credo che sarebbe un sollievo anche per loro conoscere i 
riceventi 
 Dopo oltre 3 anni ce l'ho fatta. Non bisogna mai disperare ma non è facile perché il senso di abbandono prevale su tutto 
 Devo tutto a mia moglie che mi ha donato il suo rene. 
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 Tutto molto bene ma i farmaci sono tanti così come gli effetti negativi che causano 
 Finalmente un po di attenzione nei nostri confronti. Ottima pensata 
 Medici della cardiochirurgia fantastici e disponibili. Grazie a tutti 
 Vorrei tanto conoscere i familiari del mio donatore. Non poterlo fare è un grande dispiacere. 
 Posso solo testimoniare una sanità di eccellenza al Niguarda. Grazie 
 Un grazie immenso alla famiglia della mia donatrice ❤️Sono volontaria di un gruppo che aiuta e supporta il reparto 
nefrologia e Centro Trapianti 
 pubblicizzare ancora di più la donazione degli organi 
 Occorre un sostegno psicologico pre e Post trapianto 
 Sono molto fiducioso e confido ad occhi chiusi nelle persone che mi hanno trapiantato e che mi stanno seguendo nel post 
trapianto 
 Speriamo che ci siano sempre più persone propense alla donazione 
 Grazie alla ricerca che sono ancora a godermi la famiglia 
 CONTENTO DI ESSERE VIVO 
 SONO CONTENTO DEL PERCORSO INTRAPRESO. MI SENTO IN FORMA. SPERO CONTINUI COSI. 
 Grazie al trapianto ho avuto una nuova vita, non chiedo altro e faccio tutto il possibile per custodire questa opportunità che 
mi è stata donata. 
 ADDOME ESTETICAMENTE NON BELLO DA VEDERE. 
 Sono molto orgogliosa  di venire a Padova per i controlli 
 Grazie, grazie a tutti per quello che siete capaci di fare 
 Un grazie infinito ai medici del monadi, magnifici. 
 Va tutto bene 
 Grazie a tutto il personale, fantastici tutti 
 Iniziativa encomiabile, ci voleva in questo momento. Continuate cosí! 
 Ho recuperato la mia vita con il trapianto. Grazie, l'unico rammarico è non poter ringraziare il donatore. 
 Ascoltare di più i trapiantati nel processo di riabilitazione e come in quest' occasione ricevere da noi consigli sia per il pre che 
il dopo trapianto 
 Come trapiantati dovremmo essere maggiormente tutelati e protetti almeno fino a quando la pandemia non è passata 
 Ho aspettato 3 anni il trapianto, è stata dura ma ora sto bene. Ringrazio tutti x questa seconda vita soprattutto lo 
sconosciuto donatore 
 Anche se trapiantata  non ti senti completamente guarita. I farmaci sono tanti 
 Non mi sono reso conto di niente se non della bravura e umanità dei medici di Modena. Grazie 
 Sto molto bene, grazie!! vi amo tutti. 
 Mai stato meglio. 
 Ho recuperato la mia vita, va tutto bene ma i farmaci da assumere sono tanti, TROPPI. 
 Va tutto molto bene. Se ci fosse anche un supporto psicologico sarebbe il massimo. 
 Sono felicemente trapiantato da 4 anni. Grazie per quello che fate 
 Ho fatto il trapianto due anni fa, avevo appena compiuto 71 anni e sono ancora vivo. Da non credere 
 Medici fortissimi. Grazie! 
 Due anni di interminabile attesa, poi la luce. Unico rammarico non sapere nulla del mio donatore. 
 Medici della città della salute di Torino grandissimi e infaticabili professionisti. Grazie! 
 Medici del policlinico bravissimi 
 Un grazie immenso ai medici di Pisa per la loro competenza e professionalità 
 Medici del Niguarda eccezionali!! Professionisti veri. Grazie di tutto 
 Allo sconosciuto donatore va il mio pensiero di infinita riconoscenza. Vorrei tanto sapere di lui o lei 
 Sto sicuramente meglio ora che in dialisi, ma la guarigione è altra cosa. I farmaci sono troppi 
 Sono tornato a vivere. Grazie 
 Grazie per questa opportunità. Posso solo dire di essere stato fortunato e ben curato. 
 Grazie per quello che fate. Anche questa opportunità è utile in un momento così complicato per il virus 
 A Padova ho trovato medici di grande spessore, ringrazio tutti per la grande professionalità e umanità. 
 La pandemia è diventata una scusa per scaricare ogni responsabilità assistenziale. Una vergogna insopportabile! 
 Sto benino ma non so quanto durerà, non sono tranquilla e ho paura di tutto. 
 Questo stato di confusione negli ospedali per il covid è motivo di agitazione continua. Stiamo al secondo anno e non è 
cambiato nulla!! 
 Ringrazio tutti i giorni ,con il pensiero, i familiari che hanno permesso il Dono, e tutti i medici del Centro trapianti. 
 Grazie per il trapianto. Un miracolo 
 La mia vita era finita per una epatite fulminante. Sono vivo grazie ai medici e al sistema che ha trovato un fegato per me. 
Grazie 
 Sono tornata a vivere. Grazie, grazie, grazie 
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 Il trapianto è semplicemente un miracolo incredibile. Grazie  per questo dono. 
 Penso spesso al mio donatore anche se non so chi sia né da dove veniva. Una profonda tristezza 
 Grazie anche per questa opportunità di ascolto. Spero torni utile la mia testimonianza 
 Ringrazio i medici di Torino, grazie a loro sono vivo!! 
 E' un'ingiustizia non poter avere notizie del donatore. Mi chiedo perché? 
 Sono stata fortunata a fare subito il trapianto, ma per molti altri non è così. Grazie al mio angelo 
 Sono rinata grazie all'amore del mio papà e alla bravura dei medici. Grazie!!! 
 Mi sento molto meglio ma i farmaci da assumere sono tanti. 
 E' necessario accorciare i tempi di inserimento in lista. Per chi ha bisogno del trapianto anche un giorno in più è fatale 
 Tutti formidabili, personale altamente competente. Unico neo l'omertà sul donatore e questo è un grande rammarico 
 Sono rinato con il trapianto ma il coronavirus è preoccupante anche solo per fare i controlli 
 Bisogna fare qualcosa per metterci al riparo dalla pandemia soprattutto per i controlli in ospedale 
 Ora mi preoccupa la pandemia che continua a fare morti 
 I controlli andrebbero garantiti anche con il coprifuoco. Rispettate almeno chi ha donato 
 L'unico rammarico è non poter avere notizie del mio benefattore. Prego sempre per lui o lei 
 Va benino ma tra i tanti farmaci e le costrizioni al vaccino non sono tranquilla per niente 
 Troppi farmaci tante conseguenze. Rimpiango quasi la dialisi 
 Il rene non ha mai funzionato bene entro e esco continuamente dall'ospedale. Immaginavo tutta un'altra vita!! 
 Sono consapevole di essere stato fortunato nel fare subito il trapianto. Medici fantastici!! 
 Francamente pensavo di stare meglio dopo il trapianto. I farmaci sono troppi 
 Grato a mia moglie per il suo dono e ai medici per averlo saputo valorizzare 
 Tanti farmaci da prendere e nessuna certezza 
 Il rene non ha mai funzionato bene, ultimamente una dialisi a settimana. Nulla è cambiato 
 Fate in modo che l'assistenza sia garantita anche in questo periodo. Non siamo bestie da macello 
 Grazie, mille volte grazie per quello che fate 
 Ore e ore di attesa fuori dall'ospedale per i controlli ambulatoriali. Non ci ucciderà il covid ma l'organizzazione 
 Mi sento sicuramente meglio di prima ma i farmaci sono un peso e una nuova dipendenza! 
 Sono tornato a una speranza di vita e non è poco per come ero ridotto. Grazie alla scienza e al mio benefattore 
 Il trapianto è veramente un miracolo. Io posso dirlo 
 Il trapianto è stata la mia salvezza anche se la dipendenza dai farmaci continua 
 Non poter avere alcuna notizia della persona che mi ha salvato la vita è un doloroso pensiero ricorrente. 
 Fare il trapianto di cuore a 60 anni suonati, non è un miracolo, è di più 
 Capisci che non sei guarito del tutto dai farmaci che devi assumere 
 In piena pandemia i controlli per noi trapiantati dovrebbero essere potenziati e non limitare gli accessi agli ambulatori. Ma 
che razza di paese è 
 Vivo nel terrore che tutto possa crollare da un momento all'altro 
 Il covid interferisce troppo con i controlli in ospedale. E' tutto più complicato e insicuro per noi. Trovate soluzioni presto 
 Avrei voluto sapere subito le conseguenze della terapia immunosoppressiva e non scoprirle da sola 
 Ringrazio i medici di Bari per la loro grande umanità e professionalità. 
 Manca il supporto psicologico, nutrizionale e fisioterapico. I medici aggiustano solo i farmaci e nulla più 
 Sono grata per il trapianto ma gli anni di dialisi hanno distrutto le mie ossa e non ho nessun supporto nutrizionale ne di 
fisioterapia 
 Mi pesa tutta la trafila per i controlli ambulatoriali soprattutto perché devo recarmi a Padova dato che in Campania non ci 
sono riferimenti 
 Grazie Grazie Grazie 
 solo quando smetterò di prendere farmaci potrò dire di essere guarito 
 Il trapianto è arrivato dopo 5 anni di dialisi e tre passati in lista. Le mie condizioni erano completamente diverse dall'inizio 
 Per chi come me era condannato a morte certa il trapianto è stato un vero miracolo!! Non lo dimenticherò mai 
 Posso solo dire grazie a colui che oggi vive con me grazie al suo grande gesto. Grazie 
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Generale 

        Nome sondaggio                                      Rilevazione bisogni del paziente in LISTA D'ATTESA 

        Autore                                                                                                           ATCOM / CNT 

        Lingua  Italiano 

 

  

         URL Sondaggio                            https://www.survio.com/survey/d/P3B6Y3K4S8P8A8H4X 

         Prima risposta                                                                                                 25 Maggio 2020 

         Ultima risposta                                                                                           22 Novembre 2021 

        Durata                                                                                                                       546 Giorni 

         Totale risposte                                                                                                                   2965 
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Visite al sondaggio 

4431 2965 0 1466 66,9% 
Visite totali Totale completato Risposte 

incompiute 
Solo visionato Tasso generale di 

completamento 
 

Storia visite    25 Maggio 2020 - 22 Novembre 2021 

 
     Visite(4431)        Completato(2965) 
 

 

Visite totali  Tempo medio di 
completamento 

 

 

 
 

            Solo visualizzato (33,1%) 
            Completato (66,9%) 
            Incompleto (0,0%) 

         <1 min. (11,9%) 
        1-2 min. (40,1%) 
        2-5 min. (36,3%) 
        5-10 min. (8,8%) 
        10-30 min. (2,4%) 
        30-60 min. (0,2%) 
        >60 min. (0,2%) 
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1. Per favore indica la tua fascia di età 

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta singola 

 

2. Indica il tuo Genere  

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta singola 

 

3. Indica il tuo gruppo sanguigno 

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta singola 

 

  

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

< 18 anni 27 0,9% 

19-30 anni 261 8,8% 

31-60 1418 47,8% 

> 61 anni 1259 42,5% 

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

Maschile 1508 50,9% 

Femminile 1457 49,1% 

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

0 pos 836 28,2% 

0 neg 225 7,6% 

A pos 501 16,9% 

A neg 418 14,1% 

B pos 516 17,4% 

B neg 192 6,5% 

AB pos 180 6,1% 

AB neg 31 1,0% 

Non ricordo 66 2,2% 
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4. Indica la tua Regione di residenza 

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta singola 
 

 

  

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

Abruzzo 65 2,2% 

Basilicata 60 2,0% 

Calabria 161 5,4% 

Campania 361 12,2% 

Emilia-Romagna 317 10,7% 

Friuli Venezia Giulia 49 1,7% 

Lazio 347 11,7% 

Liguria 91 3,1% 

Lombardia 365 12,3% 

Marche 100 3,4% 

Molise 20 0,7% 

Piemonte 188 6,3% 

Puglia 206 6,9% 

Sardegna 112 3,8% 

Sicilia 197 6,6% 

Toscana 136 4,6% 

Trentino-Alto Adige 7 0,2% 

Umbria 49 1,7% 

Valle d'Aosta 2 0,1% 

Veneto 130 4,4% 

Estero 2 0,1% 
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5. Sei in attesa di trapianto di: 

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta singola 

 

Altro: 
• Trapianto di capelli 
• Tessuti complessi 
• (2x) midollo 
• Fegato e rene 
• Fegato-rene 
• Già trapiantato 
• effettuato trapianto di pancreas nel 2011 
• Trapianto rene già effettuato 
• Già trapiantato rene e pancreas 
• Trapiantata di rene 
• Già trapiantato rene-pancreas e rene 
• Già trapiantata 
• No già  trapiantata rene dx 
• fatto il trapianto rene-pancreas 2017 
• rene e pancreas 
• isole di langher per diabete 
• isole langherans per diabete 
• appena fatto un doppio trapianto rene e pancreas 
• Trapiantato rene 
• Rene-fegato 
• Rene-Cuore 
• Rene e pancreas 
• In procinto di iscrivermi in lista di attesa per trapianto rene  
• Rene-fegato 
• Midollo 
• in fase screening per trapianto cuore  
• (X2) Cornea 
• Sono trapiantato di rene da quasi 14 anni 
• Rene Fegato combinato 
• Già trapiantato pancreas rene 
• insule del pancreas 

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

Rene 1794 60,5% 

Fegato 446 15,0% 

Cuore 378 12,7% 

Polmone 166 5,6% 

Cuore-polmone 3 0,1% 

Pancreas 65 2,2% 

Rene-pancreas 75 2,5% 

Intestino 0 0,0% 

Cornea 0 0,0% 

Midollo osseo 0 0,0% 

Altro...(specificare) 38 1,3% 
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• Midollo osseo 
• Midollo osseo  
• Gia trapiantato di rene 
• Già sono stato trapiantato 
• già sono stato trapiantato di fegato 

 

6. Indica la tipologia di trapianto 

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta singola 

 

7. Indica la Regione d'iscrizione in lista 

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta multipla 

 

 

 

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

Primo trapianto 2685 90,6% 

Ritrapianto 280 9,4% 

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

Abruzzo 57 1,9% 

Basilicata 1 0,0% 

Calabria 69 2,3% 

Campania 309 10,4% 

Emilia Romagna 435 14,7% 

Friuli Venezia Giulia 50 1,7% 

Lazio 503 17,0% 

Liguria 86 2,9% 

Lombardia 537 18,1% 

Marche 91 3,1% 

Molise 0 0,0% 

Piemonte 229 7,7% 

Puglia 184 6,2% 

Sardegna 86 2,9% 

Sicilia 195 6,6% 

Toscana 156 5,3% 

Trentino-Alto Adige 0 0,0% 

Umbria 34 1,1% 

Valle d'Aosta 0 0,0% 

Veneto 225 7,6% 

Estero 0 0,0% 
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8. Da quanto tempo sei in lista d’attesa? 

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta singola 

 

 

9. Hai incontrato problemi nel tuo percorso di cura? 

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta singola 

 

10. Se SI, quali tra i seguenti?  

  1910x Risposte     1055x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

Altro: 
• Ansia 
• Igienici assistenziali da due anni e mezzo. Da parte anche dell’assistenza sociale del mio comune (praticamente se ne 

fregano) 
• non sopporto la dialisi 
• mi è crollato il mondo addosso, spero di uscirne presto 
• Relazionali 
• Ho fatto il primo trapianto 6 anni fa donato da mia madre da 2 anni sono di nuovo in lista 
• insoddisfazione, rabbia 
• Ho perso tante amicizie 
• Ho fatto il primo trapianto nel 96 dal 2015 sono nuovamente in lista, so cosa mi aspetta ma ci credo 

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

< 1 anno 428 14,4% 

13-24 mesi 1002 33,8% 

25-48 mesi 1025 34,6% 

> 48 mesi 510 17,2% 

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

NO 1063 35,9% 

SI 1902 64,1% 

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

Clinici 1731 90,6% 

Logistici 318 16,6% 

Economici / finanziari 320 16,8% 

Familiari 232 12,1% 

Lavorativi 737 38,6% 

Sociali 632 33,1% 

Altro...(specificare) 481 25,2% 



 Powered by 9 

• insofferenza a tutto e tutti, da sei anni in dialisi e da 5 in lista d'attesa. vorrei vedere voi al posto mio 
• l'ansia dell'attesa 
• Da 5 anni aspetto il trapianto, a 18 anni il mio mondo è crollato, ora ne ho 23 e non è cambiato niente 
• Da 5 anni combatto con l'ossigeno è un calvari senza fine 
• Di scarsa organizzazione e confusione a livello anche ospedaliero 
• Ho fatto il primo trapianto nel 2010 e tre anni fa sono tornato in dialisi. Conosco il calvario 
• Non riesco ad accettare questa condizione, mi sembra un incubo 
• 4 fistole in 6 anni di dialisi non so più dove possono farne ancora 
• Dialitici 
• Relazioni 
• nonostante i ricoveri per coma epatico non c'è un fegato per me 
• Sto perdendo anche la vista 
• Di fede, non credo più a niente 
• Stanchezza e affaticamento anche per piccole passeggiate 
• Provate voi a stare in lista per 18 anni poi mi dite se avete avuto problemi. Assurdo 
• Ho fatto un primo trapianto nel 2012, dal 2012 nuovamente in lista . Una croce infinita 
• L'attesa, avevo 57 anni quando sono entrato in lista. Ora ne ho 71, fate voi! 
• Ho fatto l'innesto di insule senza successo, ora spero nel trapianto 
• Aspetto un rene da 9 anni cosa bisogna fare per essere curati in questo paese? 
• ripetuti accessi vascolari 
• Di anticorpi. ll primo trapianto è fallito dopo 5 mesi. Sono di nuovo in lista da 13 anni. E' dura 
• L'insufficienza renale è stata un fulmine a ciel sereno ma spero nel trapianto 
• Sono entrato in lista che avevo 6 anni, ne sono passati altri 18! Non dico altro 
• Isolamento sociale 
• Rigetto del primo trapianto dopo 9 mesi. nuovamente in lista dal 2015. Ci spero 
• Ho scelto il momento peggiore per ammalarmi. In ospedale il covid ha stravolto tutto 
• Stanchezza continua 
• (2x) Di tutto 
• Insofferenza, rassegnazione, depressione 
• Tutti 
• Con 16 anni di dialisi di cui 15 in lista, chiedete se ho avuto problemi? 
• Il primo trapianto è fallito dopo 13 mesi. Da 5 anni sono di nuovo in lista 
• Di vecchiaia 
• Depressione 
• Psicologici, anni e anni di dialisi insopportabili 
• Ho avuto il rigetto del trapianto e sono nuovamente in lista 
• E tanti altri 
• Di Ansia, l'attesa è snervante a ogni telefonata mi illudo che sia l'ospedale 
• Provate voi a stare da 16 anni in dialisi 
• Rigetto del precedente trapianto 
• Burocratici 
• Sono in dialisi da 7 anni, di problemi ne ho avuti talmente tanti che rinuncio a dirli 
• Pensavo che l'iscrizione in lista fosse automatica con l'inizio della dialisi. Ho scoperto che non è così. Drammatico 
• Sono stato inserito in lista a Bergamo in piena pandemia, in una situazione irreale 
• Di qualsiasi tipo. 
• Il primo trapianto è andato male dopo 8 mesi. Da 13 anni di nuovo in lista e nessuna speranza 
• ascite ricorrente 
• Continuo sconforto 
• Ho già vissuto l'esperienza del trapianto. Purtroppo non è andata bene 
• Quello di essere invecchiata in dialisi e aspettando da 11 anni il miraggio del trapianto 
• Di tutto e di più 
• Tutti. Avete idea di cosa significano 14 anni di dialisi di cui 12 in lista? 
• Con 12 anni di attesa volete che non ce ne siano? forse per loro sono già morto 
• Sono risultata positiva al tampone a maggio e nessuno in dialisi sapeva cosa fare. Terrore assoluto 
• La paura del coronavirus 
• Rigetto del primo trapianto per infezione 
• Ritardo nell'esecuzione di esami 
• sono stata trapiantata dopo 6 anni, la  comunicazione con il centro è  stata molto carente 
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• Attesa per inserimento in lista 
• Ho evidenziato la casella CLINICI avendo fatto ben tre volte interventi riguardo alla FAV 
• Rigetto del primo rene 
• di tutte le maniere 
• Un po' tutti 
• Da 11 anni in attesa serve altro? 
• Impazienza 
• Tutti quelli indicati e di più visto che aspetto da oltre dieci anni 
• Perdita del precedente trapianto 
• Alcol 
• Sono nella lista da sette anni penso che ci morirò 
• Tumore al fegato 
• Rigetto del trapianto precedente per infezione 
• La lunga attesa 
• L'INTERMINABILE ATTESA 
• Di ogni tipo 
• Rigetto del trapianto  
• Paura del coronavirus  
• Angoscia  
• Disperazione 
• Sei anni in attesa del trapianto di pancreas 
• L:attesa  
• Di relazioni a scuola 
• Paura di infettarmi con il covid 
• Da sei anni in lista, problema piu grosso non c'è  
• Rigetto cronico dopo sei anni tormentati di trapianto 
• Emofiltrazione 
• Già trapiantata nel 2015,dal 2018 nuovamente in lista.  
• Il virus e la sua gestione inadeguata nei centri di dialisi 
• Anemia 
• Due fistole chiuse in pochi mesi 
• Ascite  
• Rigetto cronico del primo trapianto 
• Ascite  
• Impotenza  
• Rigetto  
• Covid 
• Rigetto dopo tre anni 
• Relazioni con i coetanei 
• Diabete  
• Crampi frequenti durante le sedute di dialisi 
• Rigetto del trapianto 
• Rigetto acuto del rene 
• Infezioni ricorrenti 
• Rigetto umorale 
• Il distacco degli epatologi, poche spiegazioni e molta fretta nei controlli 
• Di ascolto 
• Infezione da stroptococco che ha procurato il rigetto del rene trapiantato 
• laparocele 
• Rigetto iperacuto 
• Nove anni di attesa rendono le condizioni attuali molto diverse da quelle originarie 
• Di tutte le maniere, persino la revoca della pensione inps per un anno 
• Pancreatite 
• Infezioni ricorrenti  
• Infettivi  
• Infettivi 
• Problemi dialitici con le fistole che si chiudono 
• In Campania uno dei tanti problemi è che non ci sono posti di dialisi per pazienti covid positivi 
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• Gestione della situazione 
• Agitazione e tensione in famiglia 
• Affanno 
• Infettivi 
• Problemi di vista 
• Otto anni di attesa sono il principale problema 
• incomprensioni e tensioni con i curanti 
• Rapporti con la compagna 
• Rigetto  
• sto invecchiando in lista 
• Emigrare per le cure 
• Trafila insopportabile per essere inserito in lista a Roma. Nulla di tutto questo a Pisa 
• Anemia 
• Acute respiratory distress  
• Dolori alle ossa 
• gastropatia congestizia 
• Ascite 
• Stanchezza 
• Ipertensione 
• Arteriopatie periferiche 
• Disturbi d'ansia 
• Tutti quelli legati alla vecchiaia 
• Da due anni mi hanno messo il dispositivo di assistenza ventricolare, e sto meglio 
• dosaggi con l'insulina 
• Di tutto e ora negli ospedali è difficile pure che ti ascoltino. Disastro covid  
• Disinteresse 
• Rigetto del trapianto 
• Rigetto cronico 
• Di tutti i tipi  
• Sono al secondo trapianto  
• Talmente tanti che non so da dove iniziare 
• Fallimento per rigetto cronico del rene 
• rigetto del precedente trapianto 
• L'attesa interminabile 
• Dialitici 
• Oltre al rigetto anche la mastectomia.  
• Rigetto cronico del rene 
• Rigetto cronico a tre anni dal trapianto 
• Affaticamenti per nulla 
• Rabbia 
• Il senso do costrizione e dipendenza 
• Psicologici  
• Tutti i sopra elencati. 
• Insofferenza 
• Emergenza Covid 
• Rigetto del primo trapianto 
• Depressione per l'attesa 
• Insofferenza per l'attesa 
• immunologici, rigetto del precedente trapianto di rene  
• Rigetto immediato  
• Rigetto 
• Di tutto  
• Fallimento del trapianto x rigetto cronico 
• Rigetto 
• Perdita del trapianto 
• L'attesa 
• Di tutto, provare per credere. Ci mancava solo il virus  
• psicologici 
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• problemi di ossa e male al braccio fistola 
• Debolezza, svogliatezza 
• Rigetto 
• Infezioni e rigetto  
• Fallimento del trapianto. Dopo due anni di nuovo il baratro 
• rigetto cronico 
• Di tutto 
• scompensi, encefalopatia 
• Spossatezza, sonnolenza 
• Il covid-19  
• La perdurante attesa 
• Di tutto  
• Rigetto cronico a 2 anni dal trapianto  
• Non ne posso più 
• Perdita del rene trapiantato per rigetto 
• Rigetto acuto 
• Un po di tutto 
• Rigetto del trapianto 
• Impazienza, agitazione 
• La dialisi come male necessario 
• Tutti quelli sopra elencati 
• Rigetto 
• Rigetto acuto a 3 mesi dal trapianto nel 2018 
• Encefalopatie 
• Polmonite e perdita del rene trapiantato 
• Infezioni, rigetto 
• Depressione 
• Titti!! Bisogna provare per capire i disagi e le sofferenze della dialisi 
• Tutto 
• Di tutto, anche affettivi 
• La snervante attesa 
• Venite al mio posto e mi dite dopo 4 anni di attesa se avete problemi 
• Rigetto umorale a 4 mesi dal trapianto 
• Con il virus tutti i problemi cronici della sanità calabrese sono esplosi  
• Emigrare dalla mia regione per avere l'opportunità delle cure 
• Sconforto  
• Impazienza x l'attesa 
• Ho perso il rene due mesi dopo il trapianto ma non dispero.  
• Fallimento del trapianto per rigetto  
• Chi non ne avrebbe dopo 6 anni di dialisi  
• Rigetto 
• Di tutto 
• Sconforto per l'attesa lunga e senza fine 
• Stanchezza continua 
• Trasfusioni 
• Ho avuto il rigetto del reno dopo un anno 
• Più di un anno solo per entrare in lista. Assurdo 
• Una trasfusione mi ha procurato l'epatite b 
• Rapporti tesi con il centro trapianti 
• tensioni con i medici della dialisi, mai disponibili verso le nostre preoccupazioni. 
• Rigetto  
• Fallimento del precedente trapianto dopo sei anni 
• Difficoltà gestionali della fibrosi polmonare in campania e nessuna collaborazione del centro trapianti 
• Positività al covid ma senza conseguenze importanti 
• Peso eccessivo in dialisi e quotidiani malesseri durante i trattamenti 
• Dopo l'intervento di laparocele ho avuto diversi rigetti fino a ritrovarmi in dialisi 
• Ripetizione di esami ( anche la tipizzazione) per iscriversi nel secondo centro 
• Discordanza di pareri tra i due centri in cui sono iscritto. Chi dice doppio trapianto e chi singolo 
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• Disorientamento 
• Scarse informazioni sull'iter da seguire e poca chiarezza da parte dei medici 
• 5 anni di dialisi stravolgono ogni cosa. Le mie condizioni non sono più quelle iniziali 
• Rigetto del rene a 6 mesi dal trapianto nel 2018 
• Convocato per il trapianto due volte e rimandato a casa per non idoneità del donatore 
• Logistici per la dialisi, per il distanziamento il pulmino che passava a prenderci non passa più ognuno va da solo.    
• 4 anni di dialisi e tre fistole. Non riesco più a sopportare questa situazione 
• Varici esofago 
• Dialitici 
• I continui ricoveri 
• Nervosismo continuo, agitazione 
• Di tutto e di più, non basta un rigo per elencarle 
• Malesseri in dialisi 
• Difficoltà nei controlli ambulatoriali per via del covid 
• svenimenti 
• 2 aborti 
• Rigetto a 3 mesi dal trapianto 
• Diversi episodi di coma diabetico 
• Sfiducia 
• Ripercussioni sul desiderio sessuale del partner 
• Ultimamente anche il reperimento dell'ossigeno 
• Impossibilità alla prenotazione per il vaccino 
• Più rigetti fi cui l'ultimo fatale a poco più di 1 anno dal trapianto 
• Scarsa collaborazione dei medici  
• Scarsa collaborazione dei medici  
• Difficoltà nei controlli ambulatoriali per ripetuti rinvii 
• Trattamenti chemio per l'epatocarcinoma 
• Iperimmune dopo il rigetto 
• Solitudine 
• Ipertensione  
• Malessere in dialisi 
• A 4 anni dal trapianto da vivente sono tornato in dialisi. a cosa è servito il sacrificio di mia moglie? 
• Rigetto del primo trapianto 
• bypass gastrico  2 anni fa 
• Stent coronarie 
• Ipertensione, noduli tiroide 
• Diversi acciacchi clinici 
• Cardiaci 
• Intervento alla tiroide 
• Ipertrofia ventricolare 
• Osteoporosi generalizzata 
• Perdita del lavoro 
• Frattura femore 
• Ho preso il covid a novembre ma la cosa più preoccupante è stato fare la dialisi 
• Rigetto dopo tre anni  
• Depressione 
• tanti altri 
• Assistenza in dialisi pessima 
• Cardiaci, impianto pacemaker 
• Decalcificazione ossea 
• Angoscia 
• Rigetto del trapianto 
• Di tutto 
• Asportazione tiroide 
• Il lungo tempo di attesa è già un problema. Gli altri sono la conseguenza 
• Logistici e di alloggio per i controlli a roma 
• Cardiaci 
• Affettivi 
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• Da Milano ho dovuto seguire mio marito trasferito per lavoro in Sicilia e quì mi sono iscritta in lista. Spero vada bene 
• Ansia da chiamate sul cellulare. Ogni volta mi illudo che sia l'ospedale 
• Dopo sette anni di dialisi e sei di lista il vero problema è che a nessuno importa di noi. 
• da 10 anni in lista d'attesa. E' sufficiente come problema? 
• Ossei, ipertensivi, cardiaci  e tanto altro in 9 anni di lista poteva succedere di peggio 
• Rigetto cronico a 3 anni dal trapianto 
• volvolo intestino 
• Per problemi di accessi vascolari sono passato alla peritoneale, così se ne sono lavate le mani 
• Psicologici 
• Psicologici / relazionali 
• Fallimento del precedente trapianto. 
• La ripetizione di tutti gli accertamenti per ogni iscrizione in un nuovo centro. Pazzesco 
• Rigetto immediato 
• Disturbi sessuali 
• Anemia 
• Rigetto, diabete 
• Insufficienza cardiaca 
• Comportamentali, Irascibilità 
• rigetto a 1 anno dal trapianto 
• Nessuno che fa dialisi può essere esente da problemi 
• Ipertensione, distacco di retina 
• Rigetto umorale 
• Ipotensione, anemia 
• Trasporto casa centro dialisi  
• Rigetto 
• Diversi rigetti fino alla perdita del rene trapiantato dopo un anno 
• Sono stata positiva al covid senza conseguenze se non quelle per fare dialisi. Panico 
• accessi vascolari 
• Apprensione per la lunga attesa e le condizioni di salute generali che peggiorano 
• Assistenza a domicilio  del medico di base inesistente 
• Indifferenza e poca disponibilità del medico di famiglia 
• Visivi 
• Rigetto 
• Rigetto dopo 4 anni. Mi ero illuso che fosse tutto alle spalle.  
• Diversi e non solo clinici. Anche poca professionalità di alcuni medici  
• Ho avuto il rigetto, in un mese è finito tutto 
• Dopo 4 anni dal trapianto mi ritrovo nuovamente in lista. Non c'è altro da aggiungere 
• Ospedali sopraffatti dal covid, poca attenzione per noi dimenticati 
• Rigetto cronico del rene 
• L'attesa interminabile 
• Rene trapiantato non piu funzionante da 2 anni 
• L'insopportabile attesa del trapianto 
• Psicologici 
• Ansia 
• il VAD sta allontanando il trapianto 
• Insopportazione 
• Raggiungere il centro dialisi che non è vicino a casa 
• Ho chiesto più volte al centro dialisi un aiuto dal nutrizionista, si si si ma ho dovuto provvedere da solo 
• Affaticamento anche di notte 
• I controlli e le terapie si sono complicati per il covid negli ospedali 
• Agitazione, tremori 
• Rigetto 
• Senso di disinteresse generale 
• Due episodi di broncopolmonite 
• Impianto VAD 
• Encefalopatia, ascite 
• Rigetto acuto 
• Rigetto cronico 
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• Ci vorrebbe un libro per elencarli tutti, solo chi vive la malattia e l'attesa può capirlo. 
• Stati confusionali e continui ricoveri 
• I ripetuti ricoveri 
• ho preso il covid a Natale 
• Rigetto intrattabile 2 anni fa, ora nuovamente in attesa 
• Rigetto del primo trapianto 6 mesi dopo 
• Osteoporosi 
• Senso di menefreghismo generale 
• L'attesa indeterminata.  
• Rigetto del rene 
• Ho avuto il rigetto del precedente trapianto 
• Rigetto cronico 
• Rigetto cronico 
• Stare in lista senza un termine 
• Depressione 
• Insofferenza, agitazione 
• Alcol 
• Perdita del rene trapiantato x rigetto 
• Rigetto del precedente trapianto 
• Rigetto a 2 anni dal trapianto 
• Accessi vascolari per dialisi 
• Dialitici, due fistole chiuse in pochi mesi 
• Rigetto del trapianto 
• Rigetto 
• Rigetto dopo due anni dal trapianto 
• Perdita del trapianto 
• Rigetto cronico 
• Non funzione primaria del trapianto 
• Scoraggiamento, sfiducia 
• Difficoltà nei controlli per le limitazioni dovute al covid 
• Rapporti con i curanti 
• Di tutto e di più 
• Rigetto umorale dopo 30 giorni dal trapianto 
• Perdita del trapianto 
• Momenti di sconforto 
• Di assistenza in dialisi 
• Rigetto acuto 
• Accessi vascolari pet dialisi 
• Già trapiantato nel 2019 rene non funzionante da subito  
• Debolezza 
• Epatocarcinoma 
• Ho già vissuta l'esperienza del trapianto, finito male dopo un solo anno 
• Rassegnazione 
• Assistenziali 
• Rigetto 
• Rigetto  
• Raschiamento 
• Tolta colecisti 
• fallimento del primo trapianto dopo 6 mesi 
• con i medici di nefrologia 
• Ho perso il trapianto per rigetto cronico 
• Il virus della pandemia 
• Perdita del trapianto per rigetto dopo meno di un anno 
• Rigetto maledetto!! 
• Trombosi del rene trapiantato e successivo espianto 
• L'insopportabile attesa 
• Rigetto del primo trapianto nel 2019 
• Perdita del rene trapiantato dopo 6 mesi. Un disastro 
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• Ripetuti accessi vascolari per chiusura fistole 
• Rigetto del trapianto fatto da vivente dopo 13 mesi 
• Rigetto del precedente trapianto. 
• Rigetto cronico dopo 2 anni. Da due anni nuovamente nel baratro!! 
• Rigetto  
• Rigetto del rene trapiantato nel 2019. Dal 2020 l'incubo continua 
• pancreatite, infarto 
• Depressione 
• Timore del covid 
• dialitici e di rapporti umani 
• Accessi vascolari  
• Il primo trapianto che è andato subito male 
• non poter fare i controlli programmati per colpa della pandemia.  
• La pandemia in Lombardia e non solo!  
• Rigetto del rene trapiantato 
• La pandemia 
• Rigetto del trapianto dopo 6 mesi  
• Nelle visite ambulatoriali per il covid 
• La pandemia che complica ogni controllo in ospedale 
• di tutto 
• Timore e disorientamento 
• L'infinita attesa 
• ho avuto il rigetto del rene dopo neanche tre mesi!! 
• Il trapianto non ha funzionato neanche un giorno!! 
• Rigetto acuto 
• Rigetto cronico 
• stent cardiaci 
• Economici 
• Tempi di attesa esami per identità  
• Perdita del trapianto dopo 1 anno 
• Tempi lunghi per essere inserito in lista 
• Calcolosi colecisti operata 
• Ripetute fistole, ora dializzo con catetere centrale 
• Esami su esami per essere inserito in lista per quasi un anno!! 
• Iperparatiroidismo 
• Rigetto cronico del trapianto 
• Incomprensioni e contrasti con i medici che mi seguono    
• Positivo al covid 
• ricovero per pericardite dopo aver fatto il vaccino 
• Frattura femore 
• Il primo trapianto è andato male per rigetto. Spero nel secondo 
• Accessi vascolari non duraturi, tre fistole in 2 anni di dialisi 
• Di dialisi 
• Osteoporosi generalizzata 
• Rigetto imunologico 
• Decalcificazione ossea  
• Peggioramento clinico e psichico 
• chemioembolizzazione 
• pancreatite 
• Dover andare forzatamente fuori regione per il trapianto 
• by pas coronarie 
• Ho avuto il rigetto del trapianto 
• Lungaggini negli accertamenti per l'idoneità al trapianto 
• Lungaggini e rinvii per visite e esami per essere inserito in lista 
• Paura del covid 
• Rene che non funziona più  
• Pancreatite e perdita del rene trapiantato  
• Se non avessi avuto problemi non mi troverei in queste condizioni 
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• Osteoporosi 
• Ho preso il covid e sono ancora viva. Già questo mi sembra un miracolo 
• Perdita del rene trapiantato  
• Epatite C 
• Rigetto e anemia con necessità di trasfusioni ora ACV + 
• Il precedente trapianto purtroppo è andato male subito. Spero in una seconda possibilità 
• Difficoltà a fare anche la dialisi per via del covid 

 

11. Quanta professionalità hai percepito finora nel tuo percorso di cura? 

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta singola 

 

 

12. Tra le seguenti situazioni logistiche, qual è quella o quelle che destano maggiore preoccupazione se 
dovessi recarti fuori regione per il trapianto o per gli accertamenti richiesti? 

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

Altro: 
• Lavoro 
• Non voglio andare fuori regione 
• Sono 10 anni che spero nel trapianto non farlo è l'unica preoccupazione 
• Non sono preoccupata da niente purche farò il trapianto 
• Sono in lista a Napoli 
• La sistemazione dei pets 
• Non poter fare il trapianto 
• L’assistenza giornaliera 
• Non so, tutto mi spaventa 
• Ho scelto di non andare in altre regioni 

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

Estremamente professionali 191 6,4% 

Molto professionali 1179 39,8% 

Moderatamente professionali 1015 34,2% 

Sufficientemente professionali 344 11,6% 

Per nulla professionali 236 8,0% 

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

L'organizzazione del viaggio 797 26,9% 

La sistemazione dei familiari al seguito 325 11,0% 

L'aspetto economico / finanziario 416 14,0% 

La separazione dall'ambiente familiare 543 18,3% 

Nessuna 1560 52,6% 

Tutte 41 1,4% 

Altro...(specificare) 202 6,8% 



 Powered by 18 

• sono obbligata ad iscrivermi fuori regione. in  Sardegna non si fanno trapianti di polmone. una vergogna 
• dopo sei anni di attesa ho perso la speranza 
• andrei anche all'estero per il trapianto 
• Aspetto da 6 anni di essere chiamato per il trapianto. Non è possibile 
• non mi aspetto chiamate da altre regioni l'unica iscrizione è roma 
• se fosse possibile andrei in capo al mondo 
• Oltre al danno anche la beffa di non poter fare il trapianto nelle mia regione. Assurdo perchè? 
• Non lo so, ma quale situazione? Dove dovrei andare? 
• Andrei ovunque pur di fare il trapianto 
• Non so, sono in lista nella mia regione 
• a 77 anni non mi preoccupa più niente 
• Sono pronto a tutto 
• Non lo so, tanto non succederà 
• Mio padre era pronto a tutto per vivere 
• Tutte 
• Sono stato accolto nella struttura tetto amico del s.orsola. Un esempio di servizio molto utile per i pazienti 
• (2x) Tutto 
• La solitudine 
• Il ricovero in ospedale 
• Per accertamenti: complicato combinare gli appuntamenti per limitare i viaggi, trapianto: mi dà sicurezza essere operata da 

medici di struttura nota 
• Ho evidenziato la 4 avendo un figlio di 12 anni , essendo a conoscenza che un futuro trapianto non è un day  hospital 
• Tutto e altro 
• Il covid 
• Non arrivare in tempo 
• Tutte 
• La pandemia che c'è  
• essere chiamato e impossibilitato a raggiungere il centro trapianti 
• Non ho preoccupazioni altrimenti non mi sarei iscritto in altra regione 
• La distanza da roma 
• Non sono iscritto in altre regioni 
• Arrivare in tempo 
• Non essere avvisata per tempo 
• Arrivare in tempo 
• Non devo andare in altre regioni 
• essere allertato per tempo 
• La distanza tra molise e lombardia 
• non avere tempo di organizzarsi 
• La convocazione improvvisa 
• Essere in buone condizioni per affrontare il trapianto 
• Non devo andare fuori regione 
• Tutto 
• Sono iscritto in emila romagna 
• Non vado da nessuna parte 
• L'unica preoccupazione è quella di morire in attesa di qualcosa che non arriva 
• Essendo solo in vita, necessiterà di una assistenza, pre e post trapianto, in concomitanza con una convenzione abitativa nelle 

vicinanze all'ospedale 
• Il mio stato di salute nn mi consente di viaggiare  
• Non applicabile. Paziente ricoverato non dimissibile. 
• Per ora rimango in Campania 
• Non ho nessuna intenzione di andare fuori regione  
• Tutte 
• Non sono iscritta in altre regioni 
• Tutto 
• Non credo che questo possa succedere 
• Tutto 
• Con questa sanità tutto fa paura 
• Tutto 
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• la distanza del dopo trapianto per le cure 
• Non mi è stato concesso per ragioni cliniche 
• Non so, sono iscritto a Roma  
• Tutte 
• Arrivare in tempo 
• la chiamata all'ultimo minuto 
• Resto in isola 
• Perché possono chiamare da altre regioni?  
• Non penso che mi chiameranno da altre regioni 
• Non vado in altre regioni 
• Tutte 
• Non ci penso proprio 
• Tutte quelle elencate 
• Non c'è alternativa visto che in campania non si fanno trapianti di polmone 
• Nessuna preoccupazione solo perché sono certa che non succederà 
• Non  credo che qualche altra regione possa chiamarmi per il trapianto 
• Sono iscritta a Milano 
• Non sono intenzionato ad andare in altre regioni 
• Non vado da nessuna parte, resto a Modena 
• Non arrivare in tempo in ospedale 
• La tempistica e qualsiasi imprevisto 
• Non è in programma di andare in altre regioni 
• Il rispetto degli appuntamenti 
• Tutte 
• Non saprei 
• Avere il giusto preavviso 
• Non avere abbastanza tempo per organizzarmi 
• La struttura tetto amico del S. Orsola è un punto di riferimento fondamentale. Grazie per l'accoglienza 
• Non poter raggiungere in tempo utile l'ospedale 
• Non so, immagino che qualcuno penserà alla logistica 
• La tempistica 
• Spero in qualche aiuto dal centro perché raggiungere Torino dalla Sicilia non sarà semplice 
• Ora come ora sicuramente il covid 
• Tutte, per questo sono iscritta nella mia regione 
• Non penso di andare in altre regioni. 
• Arrivare per tempo 
• Tutto 
• Non so. Per ora non ci penso 
• Impensabile 
• non saprei 
• il precipitarsi in ospedale 
• Non saprei 
• Un pò tutto 
• Tutte 
• Sono iscritto in lista a Bergamo!! 
• Ci penserò al momento opportuno 
• Per ora non intendo andare in altre regioni 
• Non so 
• Il disagio ai famigliari che in ogni caso si sposteranno per venire a trovarmi......con tutto quello che comporta. 
• Anche se fuori regione Verona è abbastanza vicino alla mia abitazione  
• Sono iscritto al centro di Parma 
• Il giusto preavviso 
• Tutte 
• non aver vicino i dottori e personale medico che mi ha seguito fino ad ora 
• Per ora non è nei programmi andare in altre regioni 
• Tutte 
• Tutte 
• Non saprei 
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• Resto a Milano  
• Non saprei  
• Non so 
• La puntualità  
• Mi fido dell’equipe che mi ha seguito fino ad ora e vorrei che fosse la stessa squadra ad accompagnarmi lungo tutto il 

percorso 
• Non so, per ora rimango dove sono 
• Non so 
• Imprevisti  
• Non so dipende da quale regione ma sarebbe meglio rimanere a Perugia 
• Mi preoccupa tutto ma pur di uscire dal tunnel della dialisi andrei in capo al mondo 
• Tutte 
• Tutte, per questo rimango nella mia Napoli 
• Tutto 
• Distanza 
• Tutte 
• Per ora non ho preso in considerazione questa possibilità 
• Pur di fare un nuovo trapianto andrei in capo al mondo 
• Per ora rimango a Bologna  
• Tempi di preavviso 
• Tutto 
• La mancanza di preavviso x il trapianto  
• Tutte  
• Tutto 
• Non so 
• Tutte 
• Tutte  
• Tutte 
• Tutte 
• Nessuna, mi fare trapiantare da qualsiasi parte 
• Quella di non arrivare in tempo 
• Non ci penso 
• Qualsiasi imprevisto 
• Tutte 
• Tutte 
• Tutte danno pensieri 
• Non saprei 
• Non ne ho idea, Spero di poter fare il trapianto qui. 
• Non so 
• Tutte  
• Tutto 
• Sarebbe tutto più complicato 
• Tutto 
• Non saprei. forse in altre regioni è tutto più complicato logisticamente 
• Non oso pensarci  
• Tutto 
• Non so dirlo  
• Nessuna intenzione di andare in altre regioni 
• Tutto 
• tutto 
• Non so, non ci ho pensato finora 
• Non ho intenzione di andare in altre regioni 
• Tutto 
• Il contagio covid 
• Non saprei 
• Tutte 
• Tutte 
• Non arrivare in tempo 



 Powered by 21 

• Non penso di andare in altre regioni 
• Tutte 
• Tutte sarebbero un problema in più 
• Tutte  
• Qualsiasi imprevisto  
• Tutte 
• Non ho idea di muovermi da milano 
• Anzi forse è meglio cambiare aria  
• Tutto 
• La tempistica  
• Tutte 
• Non saprei  
• Tutto ma non ho alternative  
• Tutte 
• Tutto 
• Tutte 
• se persiste la pandemia potrebbero esserci difficoltà di ogni genere 
• L'ignoto 

 

13. Qual è lo stato d'animo o il pensiero che ricorre più spesso in questo periodo d'attesa? 

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

Altro: 
• (6x) Rassegnazione 
• Possibile che non c'è un donatore per me? 
• Rassegnazione, sono 7 anni che aspetto il trapianto 
• vivo tutti i giorni aspettando che squilli il telefono 
• Sfiducia 
• Senso di abbandono son in lista da 9 anni 
• (4x) Disperazione 
• Risultato 
• Eventuali complicazioni 
• quanto dovrò aspettare ancora? non ce la faccio più 
• Aspetto da tre anni il trapianto, non resisterò per molto. Al ministero cosa fanno per noi? Oltre che chiederci le tasse 
• (2x) Rabbia 
• Paura 
• La paura di non sentire il telefono in caso di chiamata per trapianto 
• Disperazione. Aspetto da sette lunghissimi anni 
• sensazione di abbandono 
• Nonostante i sei anni di attesa spero di fare il trapianto 
• sfiducia e abbandono 

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

Paura di non farcela 949 32,0% 

Durata dell'attesa 1808 61,0% 

Apprensione per i familiari 575 19,4% 

Ansia / sconforto 1449 48,9% 

Preoccupazioni economico / finanziarie 337 11,4% 

Fiducia / speranza 602 20,3% 

Altro...(specificare) 390 13,2% 



 Powered by 22 

• ho 23 anni e tanta voglia di vivere, ci credo 
• quando ti ammali improvvisamente a 32 anni tutti i progetti di vita crollano, HO BISOGNO DEL TRAPIANTO 
• passo le mie giornate guardando il telefono sperando che sia l'ospedale 
• mi sto convincendo di essere uno di quelli (tanti) che muoiono in attesa del trapianto 
• terrore del coronavirus 
• sfiducia e frustrazione, in sei anni nessuna chiamata 
• è triste sapere che il trapianto necessita di una disgrazia di un'altra persona 
• Questo è il mio quinto anno che sono in lista, spero sia l'ultimo 
• sono sei anni che aspetto il trapianto avevo la possibilità di farlo da vivente ma i medici lo hanno sconsigliato. Ancora non 

so perchè 
• Aspetto solo da 5 anni il trapianto. Assurdo 
• Sono tutte queste sensazioni insieme 
• Disorientamento, solitudine 
• sono 5 anni che aspetto il trapianto è una vergogna ma nessuno si preoccupa 
• Più di 5 anni che sono in lista. Secondo voi come posso stare? 
• Avvilita e rassegnata. Sei anni che sono in lista, non ci credo più 
• Avvilimento  e disperazione 5 anni che aspetto 
• Da 5 anni aspetto un cuore nuovo, è assurdo e snervante 
• Sono in lista da 10 anni, una vergogna 
• Sfiducia e rabbia 
• Sono in lista da 5 anni consumato dalla dialisi 
• Avevo 30 anni quando sono entrata in lista d'attesa, ora ne ho 35 e non ce la faccio più 
• La malattia è stata improvvisa, il trapianto è l'unica possibilità di salvezza. Ci spero 
• Ho paura di diventare anche cieco 
• Sono terrorizzata da questa maledetta pandemia, non esco più di casa 
• Possibile che sia in Sardegna che in Lombardia in più di 3 anni di attesa non ci sia stato un donatore per me? 
• Sono più di 3 anni che aspetto un fegato. Non è abbastanza? 
• se a 77 anni vogliono farmi il trapianto significa che lo posso fare. Ci credo 
• Ho 20 anni e tanta voglia di vivere. Ci spero 
• Rassegnazione e Rassegnazione sono un caso da striscia la notizia. 18 anni di attesa 
• Temo che non mi sarà concessa una seconda opportunità 
• Quale stato d'animo pensate che ho dopo 9 anni di lista d'attesa? 
• Rabbia. Sono in lista dal 2010 avevo 56 anni. Ora ne ho 66 e nessuna speranza 
• Disperazione, trapiantata nel 2006, nuovamente in lista dal 2007. Non ho speranza 
• Non so cosa sia meglio tra il trapianto e la morte 
• Aspetto da ben nove anni un rene. Vergognoso 
• Depressione 
• Rassegnazione, sfiducia, paura 
• Rassegnazione, siamo solo un business per i centri di dialisi 
• Da 14 anni aspetto il mio turno, dimenticata da Dio e dai medici 
• Sono entrata in lista che avevo 26 anni, ora ne ho 40. Perchè non ci sono pancreas per me? 
• 7 anni di attesa e nessun cenno dal centro trapianti, per loro sono già morto 
• Da 15 anni sono in lista e da 18 faccio la dialisi. Sono distrutta non spero più niente 
• Oltre 8 anni di attesa è assurdo e snervante. Non è possibile che non ci sia stato un donatore per me 
• Ho 78 anni e sono in lista da 3. ho fatto il mio percorso di vita il trapianto va fatto ai giovani 
• Apatia 
• Se arriva la chiamata per trapianto mentre si è in quarantena per il virus che succede? Sono assillato da questo 
• Sono tre anni che aspetto in lista spero arrivi presto il mio turno 
• Dopo 18 anni di attesa sono stanco anche di sperare 
• Sono in lista da oltre 10 anni ma sto bene con i miei farmaci. Forse non dovrei essere neanche in lista 
• Ho 30 anni e sono vivo grazie alla dialisi, ma è una schiavitù. 
• scoraggiamento e tristezza 
• Sono in lista da 9 anni in due diversi centri ma nessuna chiamata. Assurdo 
• Questo virus ci mette tutti a rischio, è complicato anche fare la dialisi 
• sono entrato in lista a 52 anni, ora ne ho 69 e nessuno mi trapianterà più. Siamo solo numeri 
• se sono arrivato a 74 anni e solo grazie a Dio. Dal 2004 sono in lista e nessuna chiamata. Assurdo 
• Agitazione 
• L'attesa è dura ma ci credo 
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• (2x) Aspetto il trapianto da sette lunghissimi anni. Non c'è altro da dire 
• Sono invecchiata aspettando il trapianto. Da 16 anni in lista e da 18 in dialisi. Una vita senza speranza 
• Profonda tristezza 
• Rinuncia, a 71 anni non ho più speranza 
• Avvilimento 
• Ho sempre il cellulare con me. Quando squilla sono sempre in tensione 
• Speranza 
• Rassegnazione e angoscia 
• Confusione, incertezza 
• Sconforto 
• La progressione della malattia il futuro 
• La mattina mi sveglio sperando che sia solo un brutto sogno, invece è la realtà 
• Da oltre 5 anni in lista. Un calvario senza speranza 
• Frustrazione tanti fanno il trapianto meno che io 
• Senso di impotenza e rassegnazione 
• Il timore di un peggioramento 
• Che il secondo trapianto possa andare meglio del precedente 
• Aspetto da tre anni il trapianto, sono abbastanza compensata ma prima arriva meglio è. 
• La delusione ogni volta che squilla il telefono. 
• Rabbia per i furbi che si arricchiscono sulla pelle degli altri. Vedi i centri di dialisi privati 
• Preoccupazione. Vedere tutte le sere in tv i medici impegnati nella pandemia. Spero pensino anche a noi 
• Voglia di morire 
• Sconcerto. Ho visto arrivare tanti nuovi pazienti in dialisi e fare il trapianto. Ma io sono ancora qui 
• Vivo l'angoscia di essere contagiata da qualche incosciente. 
• Amarezza, rassegnazione, sfiducia, avvilimento 
• Rassegnazione, sono 12 anni che aspetto il trapianto, una vergogna 
• Sfiducia nel sistema, otto anni in lista di attesa non hanno giustificazione. 
• Spero sempre che arrivi la telefonata liberatoria 
• Sono in lista dal 2007, ho rifiutato un trapianto nel 2009 perchè non mi sentivo pronta. Da allora il silenzio 
• Incomprensione. Se uno è in lista per trapianto di cuore ci sarà una ragione. Eppure aspetto da 4 anni 
• Rabbia, molta rabbia 
• Non so cosa dire, aspetto un cuore da 12 anni e non sono più quello di 12 anni fa 
• Sei anni che aspetto un rene. Provate voi poi mi dite in quale stato d'animo vi trovate 
• Sfiducia in tutto 
• Ansia continua, spero di non essere chiamata con questo virus 
• Ansia per il virus 
• Aspetto con fiducia e fede 
• 9 anni di lista 
• Da 12 anni in attesa di un cuore. non è possibile 
• In lista dal mese di novembre del 2008, nessuna chiamata 
• Nessuno 
• Mi affido  ai miei medici ed alla sorte 
• Paura che il Covid possa allungare l'attesa visite in nefrologia sono sospese causa Covid e è  difficile contattare nefrologo  
• Inizialmente sfiduciata e poi arrabbiata per non poter proseguire con il percorso prestabilito 
• Rassegnazione, rabbia 
• Scoraggiamento, avvilimento 
• Non ci penso 
• Abbandono, solitudine 
• Aspetto un cuore da oltre 10 anni ma a quanto pare non se n'è accorto nessuno 
• Paura del corona virus 
• Rabbia, non funziona niente siamo numeri e basta 
• Ho fatto ablazione ma se non arriva il fegato sono morto 
• Gli studi 
• Fiduciosa 
• Dal 2009 aspetto un polmone, quale stato d'animo potrei avere? 
• nove anni che aspetto il trapianto, sono avvilita 
• Depressione, impazienza 
• Rassegnazione 
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• Senso di abbandono 
• Non sentire il telefono 
• Depressione 
• Non so definire i miei stati d'animo a volte sto bene spesso male 
• Impazienza  
• Rassegnazione 
• Insofferenza 
• Angoscia, insofferenza 
• Giro sempre con il cellulare in mano per paura di non sentire se chiamano per il trapianto  
• Che la morte potrebbe arrivare prima del trapianto 
• Diffidenza  
• Impazienza 
• Senso di vuoto 
• Non avere più notizie dal centro trapianti 
• So già che sarà dura anche questa volta 
• Lo stesso di 10 anni fa. Sconforto 
• Il timore che arrivi la chiamata dal centro trapianti e non mi trovano 
• Non prendermi il covid 
• Preoccupazione anche per la pandemia 
• La lunga attesa senza una parola di incoraggiamento 
• Preoccupazione per problemi vascolari con le fistole 
• Avere una seconda possibilità  
• Ottimismo 
• Insoddisfazione 
• Avvilimento 
• Sfiducia 
• Preoccupazione per il coronavirus  
• Ottimismo...... non c'è alternativa  
• Ansia per il covid che complica anche i controlli di routine 
• Avvilimento 
• Paura della pandemia 
• L'ansia per l'alto numero di soggetti positivi al covid che sta vivendo Bergamo 
• paura di essere contagiata dal virus 
• Che possa chiamare il centro di milano per il trapianto e possa trovare il telefono occupato o irraggiungibile 
• Il timore di essere contagiato dal virus covid.  
• Disperazione 
• Prendermi anche il virus 
• Terrorizzato dalla pandemia che complica anche i controlli in ospedale 
• Stanchezza di tutto 
• La preoccupazione per i contagi da coronavirus 
• demoralizzazione 
• Paura di essere contagiata dal virus 
• Sono attanagliata dalla paura di non sentire il telefono in caso di trapianto 
• Timore di non essere considerata per il trapianto 
• La famiglia, i figli 
• Rassegnazione e impotenza 
• Depressione 
• So cosa mi aspetta essendo tornato in lista dopo il trapianto 
• Preoccupazione per il dilungarsi dell'attesa 
• Paura di essere dimenticata 
• Essere infettato dal virus della pandemia 
• Preoccupato per colpa della pandemia 
• La disperazione 
• Inquietudine 
• è timore Più che sconforto, preoccupazione e timore per il peggiorare delle condizioni 
• Non ci spero più, dopo sei anni ti lasci andare 
• Confidence 
• Nervosismo 
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• Non lo so penso a tutto, l'agitazione non mi fa dormire 
• Il fatto che le condizioni generali peggiorano sempre di più. Non ho molte tempo 
• Sfiducia 
• Ora il covid che condiziona ancora di più le cure 
• Dubbi sull'utilità del trapianto 
• con il VAD penso meno al trapianto 
• La carenza di bombole di ossigeno nelle farmacie, giorni  e giorni di attesa  
• Impazienza, insofferenza, nervosismo 
• Che anche il secondo trapianto possa non funzionare 
• Preoccupazione di non sentire il telefono se chiamano dall'ospedale 
• Rabbia contro tutti perché non funziona niente nella sanità  
• Rabbia 
• Se prima del coronavirus ero preoccupata ora sono terrorizzata 
• Che possa squillare il telefono per il trapianto. Lo controllo in continuazione 
• So già cosa mi devo aspettare, è più dura della prima volta 
• Impazienza 
• Paura dell'ignoto 
• L'angoscia del trapianto, il precedente è andato male dopo 6 mesi 
• Il coronavirus ha peggiorato una situazione interiore già precaria 
• Amarezza 
• Rassegnazione 
• Pessimismo  
• Agitazione 
• Impazienza 
• Disperazione, rassegnazione 
• Rassegnazione 
• senso di abbandono 
• sfiducia  
• sfiducia  
• sfiducia  
• Il cuore è impazzito nel mio petto ,ogni giorno ho sincopi  
• Quale deve essere dopo 6 anni di dialisi e 5 di lista?  
• Paura di prendermi il covid 
• Demoralizzazione, so cosa mi attende. Spero di farcela anche ora 
• Sei anni che aspetto, una vergogna!! Non ho altro da dire.  
• Abbandono 
• Insofferenza, rabbia 
• quattro anni di attesa per il primo trapianto e sono già 3 per il secondo. uno strazio 
• Adda passà ‘a nuttata!! 
• Che arrivi un organo piu compatibile 
• La situazione covid in umbria 
• Non avere una seconda opportunità  
• Senso di abbandono 
• Rabbia 
• Rassegnazione, dopo più di quattro anni di attesa si perdono le speranze 
• ottimismo 
• Misto di rabbia e rassegnazione 
• Nello sconforto rimane solo la preghiera 
• Abbandono 
• Dipendenza dal cellulare 
• Paura del coronavirus 
• Covid 19  
• Rassegnazione 
• Agitazione ogni volta che squilla il telefono 
• Rassegnazione 
• Ci sono già passata e sono ancor più preoccupata 
• Disperazione 
• Sentimenti contrastanti alla morte di altri pazienti in dialisi 
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• Rabbia 
• Quello di un trapiantato avvilito  
• Sconforto, penso di essere stata dimenticata 
• Timore della sars covid 2 
• Rassegnazione 
• Sono in lista da meno di un anno, spero presto di uscire dal tunnel 
• Sfiducia, amarezza, rassegnazione 
• Indifferenza 
• Conosco il percorso, so cosa mi aspetta  
• Aspetto con pazienza e fiducia il mio turno 
• Perdere l'opportunità del trapianto per qualsiasi motivo 
• Penso positivo, mi aiuta più di altro 
• Non ne posso piu! A giugno sono cinque anni di attesa. Assurdo 
• Senso di abbandono, ci si interessa a noi solo nelle complicazioni cliniche 
• Sono rassegnata a convivere con la dialisi 
• Ci credo, sono giovane non posso fare altro  
• Non poter frequentare la scuola regolarmente 
• Timore del covid 
• Paura che anche il secondo trapianto rigetti 
• Rabbia 
• Quello di chi sa cosa lo attende 
• Sfiducia e avvilimento 
• l'incertezza sull'utilità/necessità del vaccino anticovid 
• Il timore di non sentire il telefono se dovesse arrivare la chiamata per il trapianto 
• Sfiducia, rassegnazione 
• Ci credo, ho fede 
• La consapevolezza che per salvarmi qualcun altro dovrà morire 
• Paura di contrarre il covid 
• Umore altalenante e l'attesa senza meta non aiuta 
• Timore per la progressione della malattia neoplastica 
• Il virus che complica ogni cosa 
• Prendere il covid 
• Peggiori della prima volta 
• Rabbia 
• Sfiducia nel sistema per poca chiarezza sulle procedure di scelta dei pazienti 
• Stufo della dialisi 
• Ho perso ogni speranza 
• Ci credo ancora, non posso fare altro per i miei figli 
• La loca disponibilità dei medici  
• Al momento non ho cattive impressioni, mi sembrano tutti molto attenti e scrupolosi 
• quale volete che sia dopo quattro anni di inutile attesa 
• Equipe medica di dialisi molto distaccata, quasi disinteressata 
• Equipe medica di dialisi molto distaccata, quasi disinteressata 
• Ricevere un rene che possa funzionare 
• Sfiducia, sono entrato in lista a 16 anni, ora ne ho 19 e non è cambiato molto, sono sempre in attesa 
• Nervosismo 
• La progressione dell'epatite 
• Timore dell'avanzamento del tumore 
• avvilimento per le difficoltà immunologiche di un secondo trapianto 
• Senso di impotenza 
• Quello di chi ha già visto e vissuto il baratro 
• Rassegnazione, non si può provare altro in dialisi 
• Rassegnazione  
• Cadono le braccia 
• Sfiducia 
• Senso di impotenza 
• Meglio non approfondire 
• Ci credo con tutto me stesso 
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• La preghiera 
• Preoccupato di non sentire il telefono soprattutto di notte 
• Stati d'animo variabili e molto labili 
• Da 6 anni in attesa di un fegato nuovo!! Potevo essere morto da un pezzo 
• Rassegnazione e nessuna speranza 
• SFIDUCIA!! avendo già un trapianto fallito alle spalle so cosa mi aspetta. 
• Insofferenza 
• La perdita del trapianto per rigetto è come vivere un lutto 
• Senso di abbandono 
• Rabbia 
• Uno schifo 
• Come un dejavú 
• Sconforto più totale, perdizione 
• Non ammalarmi di covid 
• Umore pessimo e sensazioni negative sulla possibilità del trapianto. Scoraggiato 
• Non sono sconfortata ma l'ansia dell'attesa è quotidiana 
• La preoccupazione più grande ora è la pandemia con le relative ripercussioni assistenziali 
• L'angosci di rivivere il percorso già vissuto 
• Disorientamento per la situazione pandemia 
• Resistere 
• Preoccupazione per il virus 
• L'assenza di un limite all'attesa 
• Non c'è uno stato d'animo prevalente, passo dalla rassegnazione alla speranza 
• Fare il vaccino quando possibile anche se ho preso il covid 
• Paura del virus 
• Essere infettato dal virus covid 
• Quello di chi ha sperimentato un trapianto andato male.  
• Morire nell'attesa 
• A 35 anni, dopo 10 di malattia e 4 in lista trapianto speravo di poter cominciare a realizzare qualche sogno che aspetta da 

troppo tempo nel cassetto. 
• Incertezze sul vaccino anticovid 
• Rabbia, cinque anni di attesa sono una vergogna e non so quanto durerà ancora!!  
• Sfiducia e rassegnazione 
• Ho fede quindi ci credo 
• L'invecchiamento sono già 5 anni che aspetto e le condizioni generali peggiorano sempre più 
• Rassegnazione 
• Sfiduciato, Rassegnazione  
• Rabbia 
• Essere una dei tanti, un numero e nulla piu. Vivi o campi a nessuno importa  
• Rassegnazione 
• Sfiducia, non ce la faccio più con la dialisi.  
• Rassegnato è poco, sfiduciato e anche disgustato dal sistema 
• Abbattuto moralmente e fisicamente 
• Disperazione 
• Sfiducia, rassegnazione 
• Sfiducia e rassegnazione 
• Disperazione 
• Ci credo, non potrebbe essere altrimenti 
• RASSEGNAZIONE 
• Amarezza, rassegnazione e tanta rabbia 
• Mi affido al buon Signore, sarà fatta la sua volontà. 
• Tristezza  
• La pandemia che continua inarrestabile  
• Rassegnazione 
• Avvilimento 
• Temo terribilmente di contrarre il covid  
• Avvilimento 
• Paura di prendermi il covid anche se vaccinato 



 Powered by 28 

• Quale volete che è dopo sei anni di dialisi?? fatela voi così vi rendete conto meglio 
• Timore del covid 
• Disperazione 
• Sfiducia, stanca  di tutto e tutti 
• Riprovarci 
• La sensazione di non venirne più a capo 
• Amarezza e delusione 
• Conosco la trafila purtroppo 
• Preoccupazione  
• Il coronavirus che continua  
• La paura di non essere considerata visto che ne ho fatto già uno 
• 6 anni di dialisi e 5 in lista per trapianto ti fanno perdere ogni speranza 
• So già coda mi aspetta 
• Terrore del covid anche se vaccinata 
• Preoccupazione di tutto, diffidenza 
• Efficacia vaccino 

 
 

14. Cosa ti preoccupa di più del trapianto? 

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

Altro: 
• Non risvegliarmi 
• Non farlo!!! 
• il rischio di non essere più trapiantato 
• Rieducazione funzionale 
• Di avere complicanze cerebrali e paralizzanti 
• La riuscita del trapianto 
• Tutto è niente 
• sentire dolore 
• (2x) Non farlo 
• Niente, tanto non mi chiameranno mai per il trapianto 
• L'età. ho 66 anni e senza il trapianto non avrò molto da vivere ma ci credo 
• Non farlo è l'unica preoccupazione 
• non so ma non potrà essere più stremante della dialisi 
• l'unica vera preoccupazione è quella di non farlo sto trapianto 
• non risvegliarmi 
• la paura di non poterlo più fare per complicanze 
• non riuscire a farlo 
• Tutto e niente. Non lo so 
• Il coronavirus 
• del trapianto niente, della dialisi tutto 

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

L'intervento chirurgico 808 27,3% 

La qualità dell'organo 586 19,8% 

Le terapia da seguire 330 11,1% 

Il rigetto e altre complicanze 1205 40,6% 

Niente 865 29,2% 

Tutto 232 7,8% 

Altro...(specificare) 197 6,6% 
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• l'avanzare dell'età 
• Tutto mi preoccupa, ma non fare il trapianto significa morire 
• Tanto se non l'ho fatto ancora significa che non lo farò più 
• Sapere che la mia possibilità di trapianto dipende dalla morte di un'altra persona. È' crudele 
• (3x) Tutto 
• Più di tutto mi preoccupa l'attesa infinita 
• A questa età mi preoccupa tutto e niente 
• Non lo so è stato tutto improvviso non so cosa mi aspetta 
• Non so, per ora non ci penso 
• Di non svegliarmi dopo l'intervento 
• Tanto dopo 12 anni di attesa non lo farò più 
• Non averlo fatto 
• Non svegliarmi dall'anestesia 
• Non lo so ho paura di tutto e non posso farne a meno 
• Tutto ma non ci sono altre terapie mi dicono. 
• (2x) Non svegliarmi 
• Che non sia risolutivo 
• I lunghi tempi di attesa, ci sono persone in dialisi con me che sono in lista da 10 anni. Assurdo 
• La guarigione totale 
• Che possa funzionare 
• Assistenza post trapianto 
• Che non possa essere risolutivo 
• Non lo so non è certo una cosa semplice 
• Non farlo è l'unica certezza 
• Farlo a questa età, ho solo 80 anni 
• L'anestesia 
• Tutto ma non farlo è peggio 
• Non svegliarmi dopo l'intervento 
• Non riuscire a farlo 
• Che arrivi troppo tardi 
• Sono fiduciosa!! Vorrei che arrivasse presto il mio turno 
• La durata del rene trapiantato 
• Non riuscire a farlo 
• La persona che ti sta aspettando 
• Non svegliarmi dall'intervento 
• Che il trapianto non arriva in tempo 
• Le terapie post 
• Perché essendo il 3° non avrei altre possibilità 
• che anche i secondo trapianto possa fallire 
• Non risvegliarmi 
• Il virus  
• Che non ci siano complicazioni 
• Non voglio pensarci 
• Tutto, ancora non ci credo che ne ho bisogno 
• Che non funzioni 
• Non risvegliarmi  
• È tutta una preoccupazione 
• Lo stato di immunosoppressione  
• Contrarre infezioni 
• La compatibilità immunologica  
• La durata 
• L'anestesia  
• Tutto e niente 
• Tutto 
• Che possa non funzionare 
• Non so, vorrei solo farlo prima possibile 
• Non risvegliarmi 
• Tutto 
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• Più che del trapianto sono preoccupato dell'attesa. SNERVANTE! 
• Non lo so, è tutta una preoccupazione 
• non lo so, non ho ben capito il trapianto di insule in cosa consiste con precisione 
• Che non funzioni 
• Tutto 
• L'unica preoccupazione è che si faccia prima possibile 
• I do not know 
• un po tutto, ma non ho alternative 
• Rimanere in dialisi 
• Tutto 
• Che il trapianto non possa funzionare 
• Non so, non penso sia una passeggiata 
• L'età che avanza 
• Non so, meglio non pensarci 
• Non farlo 
• Che possa arrivare tardi  
• I medici dicono che l'intervento in se non presenta rischi, spero sia così  
• L'ho già vissuto spero vada meglio questa volta 
• Tutto 
• Non poterlo fare  
• Sentire dolore  
• Che non ci sono abbastanza donatori 
• Non risvegliarmi dall'anestesia 
• Tutto, non so cosa ci sia di peggio di questa attesa 
• La terapia immunosoppressiva, deleteria e pericolosa  
• L'anestesia 
• Tutto 
• Non so 
• Tutto mi preoccupa ma non ho alternative purtroppo 
• Non lo so, dopo anni di attesa non ci credo più. Morirò in lista 
• non saprei, dicono che dipende tutto dal donatore! 
• che arrivi troppo tardi 
• che arrivi troppo tardi 
• che arrivi troppo tardi 
• la compatibilità 
• Non riuscire a farlo  
• Non lo so  
• Essere un caso come tanti e non una persona come tante 
• Non farlo 
• Che non funzioni 
• basta che riesco a farlo 
• Il non funzionamento 
• che possa non funzionare 
• Non arrivarci 
• Che non sia risolutivo 
• Mi sono rassegnata, in più di tre anni nessuna chiamata 
• Non lo so ma non ci sono alternative 
• La poca chiarezza sui livelli di compatibilità 
• La tempistica 
• Non poter fare il trapianto 
• In ogni caso non c'è alternativa  
• Sono più preoccupato della non curanza dei medici di dialisi. Ti attaccano e staccano dalla dialisi e nulla più. 
• La competenza dei medici 
• Non svegliarmi più 
• Non riuscire a farlo 
• L'immunosoppressione che può favorire le infezioni 
• La buona compatibilità 
• Tornare al punto di partenza 
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• L'anestesia, timore di non svegliarmi 
• E se il nuovo cuore non riprende a battere?  
• L'interminabile attesa  
• L'intasamento degli ospedali e delle rianimazioni con i pazienti covid 
• Il futuro 
• L'unica preoccupazione è la lunga attesa e il timore del coronavirus 
• La poca comunicazione, per es. nessuno mi ha mai proposto il vivente 
• Trovare una buona compatibilità  
• Le eventuali complicanze per mia moglie in qualità di donatrice 
• Non farlo 
• Che non arrivi in tempo utile 
• Se il trapianto fosse una preoccupazione non starei in lista 
• Che i medici possano essere come quelli della dialisi. Disastrosi e indifferenti 
• L'interminabile attesa 
• L'unica preoccupazione è quella di non riuscire a farlo  
• La dialisi ti deteriora lentamente 
• La capacità dei medici 
• Più tempi passa meno forze di hanno 
• l'ignoto 
• Non so, il trapianto non sarà certamente una passeggiata ma la dialisi non è che sia meglio 
• La  lunga attesa per il trapianto. La dialisi genera grossi danni clinici nel tempo. 
• il fatto che non arrivi 
• Tutto ma in dialisi è peggio 
• L'incapacità di alcuni medici 
• Pur di farlo si affronta qualsiasi paura 
• La compatibilità 
• Mi preoccupa tutto, ma la dialisi è peggio 
• L'anestesia 
• Non svegliarmi dall'intervento 
• Come ogni cosa se necessita va fatto, pertanto tutto limitatamente,  
• Dover avere il catetere 
• Eventuali complicazioni 
• Pur di uscire da questa situazione si affronterebbe qualunque altra preoccupazione 
• Non riuscire più a farlo 
• Non riuscire a farlo 
• Il tempo di attesa  
• Non svegliarmi dopo il trapianto 
• Ricevere un organo integro e non a rischio calcolato come il precedente 
• Non so 
• Non so 
• Non può essere peggio della dialisi 
• Non riuscire a farlo  
• Per ora niente  
• che dopo l'intervento il rene non parte 
• Non saprei 
• L'incompetenza dei medici 
• Non riuscire a farlo 
• Non so 
• I medici menifreghisti 
• i tempi di attesa e la buona riuscita 
• Lo stato di immunosoppressione  
• farlo con la pandemia in corso 
• Non saprei certo non è una passeggiata 
• Essere contagiato dal coronavirus 
• Preoccupata o no, non ci sono alternative. la dialisi è peggio 
• Non so 
• Le infezioni 
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15. Tra le seguenti opportunità, qual è quella o quelle che ti potrebbero essere maggiormente d'aiuto? 

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

Altro: 
• Avere un compagno di vita 
• fare il trapianto a napoli 
• Che qualcuno si ricordi di me 
• Quella di rimanere cosciente e autonomo 
• la salute 
• guarire 
• Fare il trapianto prima possibile 
• (2x) Guarire senza trapianto 
• La salvezza 
• guarire senza trapianto 
• Uscire dal tunnel della malattia 
• stare in salute 
• certezza del trapianto in tempi brevi 
• Avere una vita in salute dopo anni di sofferenza 
• Guarire senza aspettare la morte di qualcuno per potermi curare 
• La morte 
• Sostegno psicologico l'ho cercato autonomamente altrimenti non ero seguita da questo punto di vista 
• Scoprire che è stato solo un maledetto incubo. Ditemi che è così 
• Dopo cinque anni di attesa in lista mi preoccupa solo la morte 
• Non credo più a niente 
• Il vaccino per il coronavirus 
• La salute 
• Vivere in qualsiasi altra Paese diverso dall'Italia. Che schifo 
• Tutto 
• Sicurezza sulla gestione del follow up 
• Rene artificiale 
• Non so 
• Non saprei ma il trapianto certamente 
• Sostegno della famiglia 
• Che sia sempre valutata attentamente la mia idoneità al trapianto 
• Ormai non voglio piu niente 
• Conseguire il diploma 
• Sapere a che punto sono nella lista 
• La disponibilità del vaccino anti covid 
• Tutte  
• Manca una figura alla quale poter confidare le nostre angosce. Non c'è da nessuna parte un servizio di psicologia a cui 

rivolgersi se non privatamente 

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

Sostegno psicologico 1238 41,8% 

Sostegno economico 324 10,9% 

La conoscenza del percorso da seguire 754 25,4% 

La certezza del trapianto 2438 82,2% 

La continuità lavorativa 266 9,0% 

Nessuna 98 3,3% 

Altro...(specificare) 147 5,0% 
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• Recuperare la funzione sessuale 
• Le amicizie 
• Non so, sono tutte utili 
• Non essere contagiato 
• Non so 
• Conoscere i tempi di attesa per il secondo trapianto 
• Il vaccino per il virus 
• Non so 
• Non saprei, vorrei poter risolvete senza trapianto 
• Non correre rischi 
• Conoscere il mio destino 
• che il secondo trapianto vada meglio del primo 
• (2x)Tutte 
• I do not know 
• Non soffrire per nulla 
• L'assistenza a casa 
• Morire in santa pace 
• Tutte 
• Non so cosa augurarmi dopo aver perso il rene trapiantato. Quello che succede, succede 
• Tutte 
• Essere considerata una persona e non un numero 
• Che con il nuovo anno arrivi finalmente il trapianto.  
• Avere una data di riferimento a cui pensare  
• Non so cosa augurarmi 
• Non so 
• La certezza che il secondo trapianto vada a buon fine 
• Tutte 
• Non lo so tutte e nessuna, vorrei solo uscire dall'incubo in cui sono 
• Il miracolo della guarigione senza trapianto 
• Tutte 
• Non saprei sono tutte utili 
• Una data di trapianto, ho 16 anni e non vivo da 4 anni e ho un cuore che nn funziona  non curabile E ogni giorno ho sincopi e 

nn trovo cure  
• Stare bene dopo il trapianto 
• Non so cosa augurarmi, sono stanca 
• La certezza di assistenza qualificata 
• Sapere che potrei vivere anche con la terapia medica 
• Che possa andare meglio del precedente 
• Una forma di ristoro per la perdita del trapianto e per tutte le conseguenze del caso 
• La fine della pandemia che ci ha messo ancora più a rischio 
• Essere correttamente informato sui rischi  
• La certezza che i figli non si troveranno nelle mie stesse condizioni 
• Ho 73 anni voglio solo non essere di peso per nessuno 
• Un alloggio a milano per essere più vicina al centro trapianti 
• Per ora il vaccino anti covid 
• (2x)Guarire 
• C'è poca chiarezza sul percorso e tempi lunghi persino per entrare in lista 
• Essere dimenticata o abbandonata in lista 
• Non so francamente cosa sperare. Mi affido al destino 
• Non soffrire più 
• Ricevere il cuore di una brava persona, onesta 
• Questa non è vita 
• il trapianto in tempo utile 
• Assistenza continua 
• Guarire senza necessità del trapianto 
• Una maggiore comprensione delle nostre esigenze  
• Guarire senza ricorrere al trapianto 
• Disposto a qualsiasi cura sperimentale alternativa alla dialisi 
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• Avere dei figli 
• Sono tutte indispensabili 
• Non saprei più cosa augurarmi. Forse andarsene da questo mondo risolverebbe tutto. 
• Non lo so 
• Non voglio più niente 
• Non so proprio cosa desiderare a questo punto della vita 
• La certezza della riuscita 
• Non saprei 
• Un rapporto costante e collaborativo con il centro trapianti 
• Assistenza clinica a casa 
• Un minimo di ascolto del medico di famiglia, risponde sempre la segretaria mai lui 
• Assistenza qualificata. Il personale di dialisi se ne frega di tutto e di tutti 
• Tutte 
• L'assistenza a casa 
• Assistenza domicilare 
• No so 
• Il risultato 
• Più protezione e dedizione 
• (2x)Tutte 
• Non ne ho idea. Il trapianto mi fa paura e tutto sommato in dialisi riesco pure a dormire senza problemi 
• Risolvere la questione 
• Camminare di nuovo 
• Guarire senza ricorrere al trapianto 
• Essere seguita con professionalità e non abbandonata agli eventi 
• Guarire  
• Tutte  
• Un rene ottimale visto che il precedente trapianto è durato pochi mesi 
• La posizione nella lista d'attesa 
• Tutte necessarie 
• Che il trapianto duri nel tempo 
• Guarire completamente 
• Ricevere un organo in buone condizioni 
• Non lo so, voglio solo uscire da questa situazione 
• Vorrei dire il trapianto ma in realtà ho paura a farlo. Non so cosa augurarmi 
• (3x)Tutte 
• La certezza di un rene funzionante 
• Guarire senza trapianto. 
• Guarire senza trapianto 
• Svegliarmi da un terribile sogno 
• Le prenderei tutte 
• La morte 
• Un trapianto funzionante 
• sapere che è stato solo un brutto incubo 
• Uscire da questo incubo della dialisi 
• Per ora niente 
• Scoprire che è tutto un maledetto sogno 
• Sono tutte necessarie 
• Guarire con i farmaci 
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16. Ritieni che le Associazioni di volontariato che si occupano di trapianti svolgano un ruolo di sostegno 
importante per i pazienti? 

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta singola 

 

Altro: 
• Per me non hanno fatto nulla! 
• Sono un punto di riferimento ma non possono fare niente per il trapianto 
• Forse... non ho contatti 
• Non mi pare io non ricevo nessun sostegno 
• Per quello che conosco un po' poco 
• Non ho avuto alcun aiuto finora 
• a livello di conforto si ma non modificano lo stato delle cose 
• Penso siano un punto di riferimento importante 
• sono utili ma non hanno mezzi per sopravvivere 
• Si ma andrebbero aiutate con sostegni di stato 
• Hanno buona volontà ma non sono aiutate dalle istituzioni 
• Credo di si ma andrebbero ascoltate di più 
• Sono indispensabili e non dovrebbero essere di volontariato ma riconosciute dal sistema 
• si se non vengono abbandonate e se stesse 
• potrebbero ma non sono ascoltate dal sistema 
• si ma il conforto quando stai male serve a poco 
• Sono di grande aiuto come riferimento, ma non hanno nessun potere 
• Non ho nessun tipo di assistenza 
• Penso che siano utili come riferimento ma non cambiano il corso degli eventi 
• a cosa servono? dopo cinque di attesa non credo più a niente 
• Possono essere un punto di riferimento quando ti crolla il mondo addosso, poi è il destino che conta 
• Conosco solo aido... ce ne sono altre? 
• (2x) Ma che possono fare? 
• Non le frequento più. Anche l'ANED non è più quella di prima 
• Per niente, a cosa servono? 
• Saranno anche utili ma io sono ancora quì 
• MI stanno aiutando molto, almeno a capire quello che mi aspetta 
• Possono consigliarti e starti vicino e nulla più 
• si ma non hanno voce in capitolo sulle cure 
• Penso di si, ma non le conosco 
• Non ritengo un bel niente, io sono sempre in lista 
• Più che consolarti non possono. Ma non basta 
• Sono dei volenterosi ma nulla possono per chi soffre 
• senza di loro sarei morta da un pezzo 
• (2x) Non mi interessa 
• Fanno quello che possono ma con il volontariato non si va da nessuna parte 
• Ne faccio parte da 2 anni e sono soddisfatto 
• Forse si forse no, 
• A che servono? tanto chi è in lista in lista rimane "el primm che s'è cascià l'è mort" 
• (2x) Sono un riferimento ma la malattia resta solo tua e ci devi convivere 

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

Molto 467 15,8% 

Abbastanza  1141 38,5% 

Poco 604 20,4% 

Non so 564 19,0% 

Altro...(specificare) 189 6,4% 
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• A che servono? 
• Alla fine sono impotenti anche loro 
• Molta disponibilità poverini 
• Purtroppo non hanno voce in capitolo 
• ATCOM è un punto di riferimento eccezionale. Questa iniziativa è l'esempio più bello di vicinanza ai pazienti. Bravi 
• Fanno quello che possono 
• Sono iscritta a LIFC di Roma. Mi incoraggiano ma non possono fare altro 
• Dovrebbero essere sostenute dallo stato 
• Per me non è cambiato niente. Aned o no, sono in lista da 13 anni 
• (2x) No 
• Potrebbero fermare i troppi pazienti che dal sud vengono al nord 
• Nella mia esperienza  assolutamente nessun sostegno 
• Non ho avuto alcun vantaggio nel frequentarle 
• Per niente 
• non sono seguita da nessuna associazione di volontariato 
• Non so di cosa si occupano 
• No, no 
• non servono a nulla 
• No, almeno nella mia esperienza 
• Non ne conosco 
• Non mi interessano 
• Se non ci sono è sicuramente peggio 
• Molto importanti  
• Conosco l'Associazione marta russo qualcosa fa nella campo della sensibilizzazione  
• Non conosco 
• Ritengo moltissimo visto che io stessa faccio la volontaria del soccorso 
• Macché  
• Mai intercettate  
• Si ma non hanno mezzi di  sostentamento  
• Sono un punto di riferimento  
• Non nel mio caso 
• Se non le avessi frequentate sarebbe stata ancora più dura. Sicuramente incoraggiano 
• Fanno male quello che dovrebbero fare gli psicologi  
• Penso di si perché spesso sono gli stessi pazienti a farne parte 
• Non conosco  
• Si per esperienza personale 
• Sono iscritto all'aido dal 2015. Nel 2017 una pielonefrite mi ha costretto alla dialisi. Destino beffardo 
• Sono un riferimento 
• Per niente 
• Esperienze inutili per me 
• Non conosco associazioni 
• Non mi interessano 
• A che servono? esistono?  
• Non mi interessano 
• Forse si, forse no, dipende dalle situazioni 
• Non saprei, non le frequento 
• I do not know 
• Credo di si anche se non ne conosco 
• Anche loro col tempo perdono di vista gli obiettivi 
• Anche loro si piegano al sistema del tornaconto personale 
• Il volontariato è sempre utile  
• Almeno ti sono vicine  
• Penso di sì  
• Non credo 
• Saranno pure utili ma non per il trapianto 
• Macché!  
• Quando non sono di facciata si 
• Non servono a niente  
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• Fanno quello che possono, sono le istituzioni che si ricordano dei trapianti una volta l'anno 
• Mai saputo dell’esistenza 
• Conosco solo l'associazione per la fibrosi cistica 
• Non ne conosco 
• Mai sentite 
• Mai viste o frequentate 
• Conosco solo aned 
• Non conosco  
• Dedicate a noi tranne aned non ne conosco altre 
• Quali sono?  
• L'aned è un punto di riferimento per tante battaglie 
• Forse 
• Conosco solo ANED  
• Conosco ASNET della mia città ed è un punto di riferimento 
• Ero in contatto con Forum, tante chiacchiere e nulla più  
• Boh! Non conosco personalmente 
• Più presenza sul territorio e negli ospedali 
• se sono tutte come ATCOM sicuramente. Ottima organizzazione 
• Ma che possono fare?  
• Solo in termini di conforto e nulla più  
• Quali sono? dove sono? 
• Quali sarebbero? 
• Non possono fare molto  a parte qualche parola di conforto 
• Non ne conosco 
• Non servono a niente 
• No, per niente 
• Vorrei poter dire di si ma la realtà è diversa. Nella sofferenza si è spesso da soli 
• Le ritengo l'unico punto di riferimento in un sistema caotico 
• Tranne aned non ne conosco 
• Ma che possono fare?  
• Penso di si  
• Forse si ma fino a un certo punto, poi vengono fagocitate dal potere 
• Se non ci fossero loro sarebbe un disastro, nessuno sa darti una mano 
• Penso di si ma non ho avuto modo do frequentarne 
• Ce ne sono di specifiche? 
• Ma quali sono? 
• Non mi pare che possano cambiare le sorti di ognuno di noi 
• Non mi pare 
• Forse a livello di conforto e nulla più 
• Ma che possono fare? 
• Conosco solo la lega per la fibrosi cistica 
• Sicuramente colmano le carenze informative dei medici 
• Immagino di si 
• Ma non basta la loro vicinanza, serve maggiore e più qualificata assistenza generale 
• Solo chiacchiere 
• Aiutano per quello che possono, ma non solo loro che ci devono tirare fuori 
• Si ma poco 
• Relativamente, ma sono pur sempre un riferimento 
• Solo conforto 
• Più che le associazioni servirebbero tribunali efficienti contro la malasanità 
• Poco ma se non ci fossero sarebbe peggio 
• Non basta il loro contributo, serve efficienza del sistema 
• Ma non hanno la possibilità di cambiare il destino di ognuno 
• Per nulla  
• A parte ANED quali sono? 
• Più che qualche parola di conforto non possono. 
• questa lodevole iniziativa ne è la prova. Sono sempre le associazioni a muoversi per prime 
• Possono poco ma non per colpa loro, i centri non vogliono interferenze esterne 
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• Conosco AITF non altre 
• A parole si, ma servono soprattutto i fatti 
• L'associazione per la fibrosi cistica per me è un riferimento importante 
• Mai vista o sentite nessuna associazione... 
• Supporto anche psicologico mi è stato d’aiuto in special modo per mia moglie..... 
• Conosco solo Atcom ed è un'associazione di quelle utili. Vedi la struttura di accoglienza tetto amico 
• Le associazioni sono le uniche realtà vicine ai bisogni dei malati. Questa iniziativa lo dimostra 
• ATCOM è una realtà molto importante e presente nella mia personale esperienza 
• Sicuramente sono più presenti dei medici 
• Fanno quello che possono. Non sono loro che devono risolvere i nostri problemi 
• Non conosco associazioni  
• Fanno quello che possono ma non cambiano il destino 
• Solo chiacchiere  
• Ma quali sono? cosa fanno? mai viste o sentite 
• Fanno quello che possono non per colpe loro 
• Per niente 
• Non sono le associazioni che devono funzionare ma gli ospedali 
• Non contano molto purtroppo 
• Indispensabili!! 
• Fanno quello che è permesso loro di fare cioè poco, ma rimangono un riferimento importante per noi 
• Non sono ascoltate da nessuno 
• Non hanno colpe  
• Per niente, solo chiacchiere  
• Sono importanti sicuramente come riferimento, ma non incidono più di tanto 
• Ma che posso fare? E' tutta una burocrazia cure comprese 
• Non saprei, non ne conosco 
• Per esperienza diretta sono un riferimento, un appoggio nell'incertezza 
• Almeno nella mia esperienza posso dire che sono di grande conforto 

 

17. Attualmente come valuti il tuo stato di salute? 

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta singola 

 

 

  

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

Buono 271 9,1% 

Discreto 1553 52,4% 

Cattivo 640 21,6% 

Pessimo 501 16,9% 
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18. Quanto influisce la tua condizione clinica nel quotidiano e nei rapporti sociali? 

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta singola 

 

 

19. Osservazioni (Esprimi qualsiasi pensiero o situazione non previste dal questionario)  

  2965x Risposte     0x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

 

Altro: 
• spero che arrivi presto il trapianto 
• Percezione di restrizioni di donatori di cuore del centro sud rispetto al nord del paese 
• (2x) Spero di fare il trapianto presto 
• Ringrazio i medici che mi seguono 
• No comment ma sono 5 anni che aspetto il trapianto 
• SPERO SOLO NEL TRAPIANTO 
• penso che non farò più il trapianto 
• Morirò in lista 
• spero che qualcosa cambi con questa iniziativa. siamo solo numeri! 
• Vorrei che in Italia si facesse più ricerca per sconfiggere malattie debilitanti come la mia 
• sono 7 anni che aspetto il trapianto, sono stufo 
• Credo nel sistema sono fiducioso 
• sono in lista da 10 anni quanto dovrò aspettare ancora 
• In Campania non si fanno trapianti di polmone bisogna andare in altre città per curarsi. faccio un appello per cambiare la 

situazione presto 
• sono 5 anni che aspetto il trapianto, morirò in lista 
• mi trovo in un tunnel e spero di uscirne presto 
• Ho perso ogni speranza non ho più fiducia in niente a 71 anni posso anche morire 
• aspetto da 11 anni il trapianto sono ormai rassegnata 
• mi chiedo se è normale aspettare tutti questi anni in lista 
• la dialisi ti uccide lentamente 
• ormai morirò in lista 
• Vivere nell'attesa è snervante ogni volta che squilla il telefono tremo 
• Mi avevano detto che avrei fatto il trapianto in 4,5 mesi. sono passati più di 6 anni. A cche serve u pparlà? 
• Perché il silenzio assenso non viene applicato? perché la legge non viene rispettata? 
• Al momento sono stato sottoposto ad intervento per installazione dispositivo L-VAD 
• purtroppo ho dovuto mettere il VAD 
• Speravo di fare presto il trapianto, dopo 5 anni non ci credo più 
• L'angoscia più grande è l'attesa... 
• Spero che mi fanno il trapianto presto 
• non ho molto da vivere 
• spero di fare il trapianto 

RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

Poco 244 8,2% 

Abbastanza 1484 50,1% 

Molto 1237 41,7% 

RISPOSTA N. CASI RAPPORTO 

Osservazioni.... 871 29,4% 

Nessuna osservazione  2122 71,6% 
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• Spero nel trapianto 
• bisogna fare qualcosa per la prevenzione, l'alcol mi ha rovinato la vita 
• Sarebbe importante per i pazienti VAD stabilire una esatta timeline che lo porti all'inserimento in lista e successivo trapianto, 

con max attesa. 
• Ho l'impianto L-VAD dal 2015 e da un paio di anni mi sento un po' poco considerato sia a visite mensili che nell'interesse 

generale nei miei confronti 
• Spero di fare presto il trapianto 
• sento che non farò mai il trapianto 
• Vivo nell'attesa che squilli il telefono, è uno strazio 
• Spero di fare il trapianto prima possibile 
• Sono più di 3 anni che aspetto il trapianto è una vergogna 
• la dialisi è un calvario, a volte preferirei morire 
• Pazzesco aspettare anni in lista, la donazione dovrebbe essere obbligatoria 
• Spero di essere trapiantata prima possibile 
• La donazione dovrebbe essere obbligatoria per legge 
• ho sprecato un rene donato da mia madre e mi sento terribilmente in colpa 
• spero che la scienza trovi soluzioni alternative al trapianto 
• se non arriva il trapianto perderò anche la vista 
• In dialisi sto sempre più male, non resisto più 
• Il primo trapianto è durato solo due anni, temo che il secondo dura anche meno 
• Vorrei tanto fosse tutto un  brutto sogno 
• Spero che il trapianto arrivi prima possibile 
• Non so se sperare nel trapianto o nella morte 
• dico ai politici che non è accettabile fare migliaia di km per le cure. Cambiate 
• sono tre anni e mezzo che spetto. dovrebbe essere introdotto un tempo massimo di attesa. fatelo 
• Vivo in perenne attesa che squilli il telefono. Da impazzire, provate voi 
• Servono più donatori per non morire in lista 
• Sei anni che aspetto il trapianto. Assurdo 
• Avevo 20 anni quando sono entrata in lista. Ora ne ho 26 ma potevo essere morta 
• in qualsiasi regione del nord avrei fatto il trapianto da un pezzo. al sud non funziona niente 
• Credo in Dio, ho fiducia e speranza 
• Sono abituata al calvario della dialisi ma resisto e credo in una seconda opportunità 
• Faccio fatica a fare qualsiasi cosa. mi hanno detto che il trapianto ti rigenera. SPERO DI SCOPRIRLO PRESTO 
• spero di riuscire ad avere un nuovo cuore 
• l'uremia non è solo una malattia fisica, è soprattutto una limitazione sociale 
• L'assurdo della mia situazione è che io sono stato per tanti anni donatore di sangue prima di ammalarmi 
• da cinque anni aspetto un polmone, dovrebbe esserci un limite se non volete che la gente muoia aspettando 
• Molte comorbilità conseguenza di 8 anni di dialisi 
• al centro nazionale chiedo perché non c'è il silenzio assenso. dobbiamo morire in lista? 
• Se ora gli ospedali pensano più al coronavirus i donatori saranno sempre meno.  Il centro nazionale cosa pensa di fare? 
• se le cure sono un diritto, anche il trapianto dovrebbe esserlo. Fate qualcosa 
• Sono il lista prioritaria da  fine aprile e se provo a chiedere le tempistiche, mi rispondono che è colpa del Covid 
• sapere che il mio destino è legato al destino di un'altra persona è maledettamente crudele 
• se mai leggerete questo sondaggio provate voi a stare 5 anni con l'ossigeno e ditemi come si sta 
• sei anni fa mia moglie si è offerta di donarmi il rene. I medici dissero di provare prima in lista d'attesa e oggi non può più 

donarlo. Incapaci 
• 10 anni fa state attenti al potassio al fosforo a non aumentare di peso rispettate le terapie oggi idem non è cambiato nulla 

macchinari più performanti 
• Dovrebbero essere incoraggiate maggiormente le donazioni da vivente anche in modalità cross over e deck 
• In questo momento gli ospedali pensano più al covid che ai donatori. Fate qualcosa 
• Sono stanca e sfiduciata. Non sono moribonda per ricevere il trapianto ma non sto così bene da poter vivere. Si sopravvive 

ma quanto si resiste ? 
• La durata dell'attesa di un rene è direttamente proporzionale alla riuscita del trapianto Un periodo  lungo di dialisi può non 

far accedere alla lista 
• Fate presto a ritrapiantarmi. 
• Ho già avuto l'opportunità del trapianto penso che non ne avrò una seconda 
• Sbrigatevi, non mi rimane molto da vivere 
• Cosa posso dire.... Provate voi a stare nella mia situazione poi ditemi cosa provate 
• Sono in lista da meno di un anno, non so cosa mi aspetta 
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• Bisogna passare al silenzio consenso, subito se volete curare la gente 
• Venite voi al posto mio, non ne posso più 
• Sono 5 anni che aspetto un cuore non ho altro da dire. 
• Questo è il sesto anno che sono in lista, scusate se è poco 
• Siamo solo un mezzo di guadagno per i centri di dialisi 
• siamo abbandonati a noi stessi 
• Difficile, troppo difficile, conoscere e ricevere i referti dei miei esami 
• i tempi di attesa sono troppo lunghi 
• 5 anni di attesa per un cuore è assurdo. Siamo abbandonati a noi stessi 
• Per aumentare i donatori basta una semplice regola, chi è contrario non può neanche ricevere 
• Sono stata chiamata due volte per il trapianto e rimandata a casa senza. Non ce la faccio più 
• Dal 1999 esiste la legge sul silenzio assenso ma nessuno la applica. Pazzesco 
• Non ho potuto avere una famiglia, nessuna amicizia vera ne la salute. solo sofferenza 
• Spero di fare presto il trapianto presto, anche se mi dicono che prima di 1-2 anni è difficile 
• Dalla Calabria mi hanno consigliato di venire a Milano per il trapianto. Dopo 6 anni di attesa dico che è stata la scelta 

sbagliata 
• Fate qualcosa per noi soggetti più fragili, se non ci uccide la malattia lo farà il coronavirus 
• Mi piacerebbe avere notizie delle sperimentazioni con il rene artificiale 
• Sono giovane e disperata bisogna che ci sia un tempo massimo di attesa, fate qualcosa 
• Sono avvilito dalla malattia e dall'attesa 
• Morirò in lista ma a nessuno di voi importa 
• se non fosse per la dialisi starei anche benino 
• Questo maledetto coronavirus è una preoccupazione in più. Sono spaventato 
• ma dove sono i donatori, in 18 anni di lista nessuna opportunità. Bisogna forse pagare? 
• Il trapianto dovrebbe essere un diritto al pari delle tasse che sono un dovere. 
• 9 anni di attesa sono una vergogna per un paese che si definisce civile 
• Sapevo di dover aspettare ma 10 anni in lista sono una vergogna. Intervenite subito 
• Spero di essere trapiantato presto 
• Aspetto da 13 anni un secondo trapianto, sono diventata iperimmune e secondo i medici c'è poco da fare 
• Sono invecchiato in lista d'attesa, ma quale sanità di eccellenza!! Una sanità da terzo mondo questo si 
• La dialisi non è vita, allunga solo l'agonia 
• Spero di farcela per i miei figli 
• 9 anni di attesa sono insopportabili e ingiustificati. Cambiate le regole se avete una coscienza 
• Spero che un giorno la medicina rigenerativa possa sostituire la donazione da cadavere 
• La ricerca dovrebbe essere sostenuta dalle istituzioni e non da iniziative televisive 
• La donazione non dovrebbe essere un atto di generosità ma un dovere civile 
• 10 anni di dialisi, una vita attaccata alle macchine. Quando finirà la sofferenza? 
• Oltre la sofferenza ci togliete la speranza. Perché il silenzio assenso non è in vigore? 
• Ho perso ogni speranza di guarire 
• Il centro nazionale dovrebbe prevedere un tempo massimo di attesa, oltre il quale dare la precedenza. 
• Si parla solo di trapianti di fegato, di cuore e di rene. Il pancreas i donatori non ce l'hanno? 
• Cosa dovrei osservare dopo 15 anni di lista. Provate voi 
• I ritrapianti sono eccessivamente penalizzati. Non è colpa nostra se il trapianto non funziona piu 
• la donazione dovrebbe essere un dovere così come il trapianto un diritto 
• Che senso ha fare il trapianto alla mia età, ho 78 anni non dovrei neanche essere in lista 
• Sono in Lista da due anni e ci credo, sono fiduciosa 
• Ogni volta che squilla il telefono penso che sia per il trapianto e ogni volta é una delusione 
• Mi è stato proposto un rene a rischio che ho rifiutato. Ma ci sono anche organi a rischio? Pazzesco 
• La positività al covid pregiudica il trapianto? Viene data una seconda possibilità? 
• Non ho più avuto contatti con il centro trapianti. I medici di dialisi sono gli unici interlocutori. Mah! 
• Credo di essere l'unico che è in lista di attesa da 18 anni. Inconcepibile 
• Mi chiedo spesso se veramente ho necessità del trapianto. Con i farmaci sto bene 
• Quanto ancora dovrò aspettare? Dovrebbe esserci un limite ai tempi di attesa 
• Perché tra i tanti controlli che si fanno non è previsto un supporto psicologico. Ognuno di noi ci deve pensare da solo 
• Perchè uno non può scegliere più centri dove mettersi in lista? il diritto alle cure dovrebbe essere libero 
• Il primo trapianto è andato male. Spero vada meglio stavolta 
• Padrun cumanda, caval el trota. 
• Sette anni di attesa sono una vergogna. Cambiate le regole di selezione 
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• Un paese civile avrebbe introdotto tempi massimi di attesa. 17 anni di lista sono una vergogna 
• sono 16 anni che aspetto un cuore. Non c'è altro da dire. 
• % anni di attesa sono troppi per chi aspetta un polmone. Il centro nazionale dovrebbe indirizzare i pazienti nei centri con più 

possibilità. Fatelo 
• E pensare che appena un anno fa sulla carta ho dato il mio consenso alla donazione. Che Beffa 
• assurdo che non ci sia possibilità del trapianto nella propria regione. Intervenite 
• Da nove anni in lista di attesa. Fate voi le osservazioni 
• Da sette anni in lista, c'è poco da osservare. Assurdo 
• Il mio centro di dialisi si trova ora dentro un reparto covid!! dicono solo momentaneamente. Intollerabile 
• Vediamo se veramente questa iniziativa risolve i nostri problemi 
• Fino a quando saremo fonte di guadagno per le dialisi, il trapianto ce lo scordiamo 
• Scrivo per mio padre. Morto 20 giorni fa a 79 anni, dopo aver atteso invano il trapianto per 21 anni!!! 
• Tanto morirò in lista, non vi preoccupate 
• Credo in una seconda opportunità 
• A 71 anni tutto è relativo, morte compresa 
• Ho fiducia. Ci credo 
• Dovete assolutamente facilitare il trapianto per chi come me è da oltre otto anni in dialisi 
• Anche se ho molta paura il trapianto è l'unica via di uscita. 
• spero di uscire presto da questa situazione. Necessaria più attenzione per le condizioni di chi aspetta un trapianto 
• Servirebbero terapie alternative al trapianto. Chi non può farlo è condannato 
• Ci vorrebbero le strutture di accoglienza come tetto amico in ogni regione. Provare per credere 
• La dialisi mi tiene in vita, ma vita non è. 
• Non so cosa augurarmi. È tutto così irreale 
• 15 anni di lista sono una vergogna. Ditemi voi perché 
• Sarebbe giusto prevedere tempi massimi di attesa. Anche per salvaguardare l'idoneità dei candidati 
• (2x) Una soluzione ai tempi di attesa potrebbe essere  quella di assegnare un punteggio per ogni mese di attesa 
• (3x) Spero di farcela 
• Il Covid sta allungando notevolmente i tempi di attesa 
• Maggiori chiarimenti sulla "salute" dell'organo e sulla persona dal quale proviene 
• Da quando sono stata inserita in lista, non mi sento monitorata né seguita. Mando il siero, ma nessuno del centro mi chiama 

per informazioni o altro. 
• Ho 39 anni e l'attesa al trapianto è distruttiva, la dialisi ha stravolto la mia vita. 
• In dialisi peritoneale ricevo un'assistenza ottimale dal mio centro, cosa che non si può dire del follow upi del mio precedente 

trapianto 
• L'unica osservazione che posso fare è per i tempi troppo lunghi per fare tutti gli esami, per entrare in lista. Io ci ho messo un 

anno. 
• I tempi di attesa per fare gli esami per l'inserimento in lisa sono vergognosi: ho impiegato 13 mesi x entrare e avevo solo 2 

calcoli alla colicisti 
• Spero nel trapianto e che arrivi il vaccino per il covid 
• hi aspetta un trapianto dovrebbe avere percorsi agevolati per i controlli, soprattutto ora con la pandemia. 
• MI SENTO TRANQUILLO E SEGUO IL MIO DESTINO COME DEVE ANDARE 
• Sono stata messa in lista dopo 2 anni di dialisi e accertamenti. Un tempo assurdo 
• Ottimo chiedere il vissuto di chi è in attesa. Indagate a fondo e scoprirete che molti pazienti credono di essere in lista ma 

non lo sono 
• Se in questo periodo di pandemia anche gli ospedali aprissero un canale diretto con noi, sarebbe rassicurante 
• Vivo in Piemonte e sono in lista d'attesa a Milano. Due zone rosse. Non ci sono speranze 
• L'attesa del secondo trapianto è più dura del primo. Sai cosa ti aspetta. E' durissima 
• Se volete veramente capire in nostri bisogni. Provate a stare in lista per 13 anni 
• Non si può attendere un trapianto per più di 10 anni. Fate qualcosa, inserite dei bonus ad ogni anno di lista 
• la lunga attesa mi devasta. 
• Rispondo per mio figlio che ha 14 anni. In lista al B. Gesù. Mi sono offerta di donare il mio rene ma non è compatibile. 

Aiutateci 
• Fino ad ora sto benino ma grazie per esservi preoccupati di noi. Spero di scrivervi di nuovo da trapiantata 
• Ho quasi 70 anni, se non mi uccide la dialisi lo farà questo maledetto virus 
• Secondo gli epatologi della Campania non ero idoneo al trapianto. In Lombardia mi hanno messo in lista, ma sono ancora 

qua 
• A 68 anni i cardiologi di Milano mi dissero che non avevo necessità del trapianto. Da 12 anni sono in lista a Padova. Avevano 

ragione a Milano 
• Fate qualcosa, 6 anni di dialisi ti logorano nelle mente oltre che nel fisico 
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• Vorrei sapere io una cosa da voi. Come sono scelti i candidati al trapianto? l'anzianità di lista conta? 12 anni non bastano? 
• Ho accettato un rene contro gruppo dopo aver ripulito il sangue dagli anticorpi ma non ha funzionato. Bisogna curare non 

sperimentare sulla pelle altrui 
• Bella iniziativa, spero che questo aiuti veramente a migliorare tanti aspetti di cura. 
• Questa è l'ennesima dimostrazione che in Italia le cosa vanno grazie al volontariato. Bravi 
• Sono arrivata a 76 anni stando in lista. Non serve dire altro 
• Fino a quando le regione del sud non saranno efficienti quelle del nord saranno strapiene. Non va bene 
• Nonostante i sei anni di lista aspetto fiducioso il miracolo 
• non vedo l'ora del trapianto per avere la possibilità di assistere i miei genitori e i miei bambini. 
• La dialisi non è visto come un problema serio e bisogna investire per far rendere migliore la qualità della vita 
• Fate presto, ho 67 e non credo di avere molto tempo ancora 
• Non è possibile aspettare da 12 anni. Stabilite delle priorità legate ai tempi di attesa vi prego 
• Non ho niente da dire. Otto anni di lista parlano da soli. 
• Spero di poter scrivere cose diverse da trapiantata 
• Sono disperata e come me anche tanti altri. Intervenite per favore 
• Non so perchè ancora sono viva. 
• Penso che ci vorrebbe un tempi massimo di attesa oltre il quale non si dovrebbe aspettare 
• Mi spiegate perché ci vuole così tanto per entrare in lista? Ho impiegato ben 2 anni. Pazzesco 
• Vivo grazie ai farmaci, ma se l'unica possibilità di salvezza fosse stato solo il trapianto sarei morto da tempo 
• Se veramente volete comprendere i nostri bisogni applicate il silenzio assenso. 
• Non sottovalutate il virus covid. Chi come me è in dialisi rischia di non essere più dializzata 
• Il virus è una preoccupazione in più. Che rischio c'è per i trapiantati? 
• Finalmente qualcuno che si preoccupa per noi. Applauso 
• Spero che questa iniziativa duri nel tempo e porti a migliorare le cose. Bravi 
• Non ci abbandonate, siamo persone come voi 
• Spero arrivi il mio turno prima che sia troppo tardi 
• L'attesa è logorante spero di farcela 
• Spero di venirne a capo presto 
• Non ci dimenticate anche voi 
• Non so quanto resisterò ancora, è difficile sperare all'infinito 
• Io......non sono stato mai chiamati per il trapianto 
• L'attesa di eseguire un iter burocratico lungo 
• Non si può perdere il trapianto dopo anni di attesa perché non si è riconosciuta subito l'infezione. 
• Non si può aspettare un cuore all'infinito 12 anni sono troppi troppi 
• E una vita che sono in lista, adesso lo sapete anche voi 
• Mi hanno offerto un organo a rischio senza tante spiegazioni e ho dovuto pure firmare per rifiutarlo. assurdo 
• Ho 71 anni e da 12 aspetto un fegato cosa potrei dire di più? 
• Nonostante i quattro anni di attesa continuo a crederci. 
• Ho rinnovato la carta di identità ma nessuno mi ha chiesto cosa penso della donazione. non va bene, intervenite 
• Se veramente vi preoccupate di noi fate una norma che prevede il trapianto solo per chi ha detto si alla donazione 
• caro centro nazionale grazie per questa opportunità mi aspetto cambiamenti positivi 
• Siete il ?? 
• Trapiantata al rene dopo 6 anni di attesa, troppo lunga, un calvario perché allergica al disinfettante della macchina. 

Bisognerebbe dare priorità  
• Mancanza di recap di aggiornamento in fase di attesa e scarsa preparazione conoscitiva del trapianto e del post in fase di 

entrata in lista. PISA 
• Dare maggiori informazioni ai pazienti x quanto riguarda quali aiuti economici ha il diritto di percepire, rimborsi spese 

assegni invalidità Parcheggi 
• Il mio pensiero e di avere al più presto un trapianto e star bene e riniziare a lavorare 
• o 
• Lasix 
• La prospettiva di un terzo trapianto anche se lontana mi aiuta 
• Lo Stato dovrebbe dare molta più importanza e rilevanza alla Donazione degli Organi. 
• ho ricevuto il trapianto da 20 gg e sono felicissimo 
• Aiutatemi 
• avere periodici conferme  dal centro trapianti solo per sapere che non si sono dimenticati di me e  centro di nefro + 

coordinato con centro trapianti 
• Un pò di preoccupazione ad affrontare un intervento e una degenza in ospedale in questo periodo di emergenza Covid 19 
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• Nonostante abbia eseguito tuti gli accertamenti. Non sapere se sono effettivamente in lista trapianto. 
• Il pensiero è quello di non sapere, come vengono selezionate le persone in lista d'attesa . Ma soprattutto come sono i tempi 

per un trapianto di rene. 
• e dal 2010 trapiantato di rene ed ancora oggi sono in attesa del trapianto isole del pancreas nessuna mai risposta ho avuto 

per trapianto isole 
• sono passati 10 anni ancora non ho avuto nessun riscontro per sapere in che numero di lista sono. 
• il trapianto dopo varie inconvenienti e andato bene ma ora son affetto da covid 
• In lista non si vive, 
• Vorrei che gli ospedali non fossero solo COVID-19 da poter accedere hai reparti che servono.. so che è difficile 
• Sono un ragazzo giovane e ancora sono in attesa e sta situazione non mi permettere di vivere la mia vita  come qualsiasi mio 

coetaneo. 
• L'attesa è estenuante, la vita da dializzata è difficile, ha tantissime limitazioni che influiscono in modo negativo sullo stato 

d'animo 
• Patente con rinnovo biennale e la lista di documenti da portare è terrificante. Gradirei che il centro trapianti gestisse con 

specialisti specifici 
• Sono stanca di aspettare, 6 anni in attesa vorrei vedere voi 
• In questo percorso ci dovrebbe essere più sostegno psicologico 
• Non ho più fiducia nella sanità nazionale 
• Cosa dovrei dire, 9 anni di attesa dicono piu di qualsiasi altra cosa 
• Pace 
• Non ne posso più, questa non è vita 
• Spero davvero di avere presto un secondo rene 
• Non ho voglia di dire niente, sono solo stanca 
• Più passa il tempo, peggio starò ma spero sempre nel miracolo 
• ho l'impressione di essere un malato terminale, con tutto quello che ne consegue 
• (3x) No 
• Fate qualcosa per non lasciarci cuocere in lista 
• Non ho nulla da aggiungere ai mie sei anni di lista d'attesa 
• Spero di ricevere un nuovo trapianto 
• Che mio figlio dopo 8anni facesse il trapianto! 
• Non ne posso più 
• Mettete sui pacchetti di sigarette immagini di noi che aspettiamo il trapianto e gli anni di attesa 
• Uno schifo di sanità 
• Mettete un limite al tempi d'attesa oltre il quale prevedere un qualcosa che dia un minimo di priorità 
• Utilizzate i social per parlare di chi è in attesa e della  necessità di donatori 
• Faccio io una domanda a voi quanti sono i politici con il tesserino da donatore? Nessuno! Questo è il problema, se ne 

fregano di noi 
• Ho bisogno di una seconda opportunità 
• Sette anni in lista, otto di dialisi e un tumore alla mammella serve altro? 
• Prevedere meccanismi premianti per chi è avanti con l'età e da più anni in dialisi 
• Rimaniamo in contatto per favore 
• Spero arrivi presto il trapianto 
• Non perdere mai speranza, coraggio e sorridere sempre alla vita comunque essa sia 
• prime di essere messo in lista tanti accertamenti e altrettante difficoltà agli spostamenti per la pandemia. Spero che non sia 

così per il trapianto 
• Tanto non cambierà niente con la partecipazione a questo sondaggio 
• Tornare in lista dopo un trapianto è terribile sai che le possibilità di salvezza sono sempre meno.  
• Chi come me si trova in lista è per necessità e non si può attendere per più di tre anni una cura necessaria. Uno schifo 
• Spero di farcela 
• Fare il trapianto e tornare in lista è la peggiore delle esperienze.  
• Sono in lista ismett Palermo da circa 20 anni  
• Iniziativa lodevole è un segno importante di attenzione speriamo che torni anche utile 
• Aver fatto un precedente trapianto comporta rischi in più rispetto a chi lo fa per la prima volta?  
• Ancora poca informazione per la donazione, e la legge che gestisce i certificati di day hospital non come malattia non é 

ancora considerata valida 
• Le condizioni peggiorano di giorno in giorno Non mi resta molto tempo ma nessuno lo capisce 
• Spero di fare in tempi rapidi la mia epatite mi sta consumando ogni giorno 
• Se per avere il trapianto funziona come per essere inserito in lista, non lo farò mai. Disastroso 
• È tutto uno strazio, tanti anni di attesa poi il tonfo  
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• A me non toccherà mai 
• Ho un epatocarcinoma si cirrosi HCV. Aspetto da 2 anni il trapianto. Mi chiedo: Sono alla pari di chi si è voluto rovinare il  

fegato bevendo?  
• Pongo una semplice domanda. Chi è in attesa da anni non dovrebbe avere più diritto di chi è al secondo o terzo trapianto? 
• Spero che questa iniziativa riesca a cambiare in meglio le cose. Siamo in tanti per pochi donatori 
• Dopo 5 anni questa è la prima volta che qualcuno chiede delle nostre condizioni. Non so come ma sono ancora viva 
• Bella iniziativa! 
• in lista d'attesa si muore come mosche, lo sapete o no? 
• Non potersi curare nella propria regione aggiunge disagi a una condizione già difficile, ma a nessuno importa 
• Sono al secondo trapianto le sensazioni sono peggio del primo  
• L'attesa infinita e senza una scadenza uccide prima della malattia 
• Sono stanco di questa agonia 
• Spero di tornare alla vita di prima ma so che non dipende da me 
• Perdere il rene per rigetto dopo anni di attesa è terribile!! non dovrebbe succedere 
• sono 5 anni che aspetto il trapianto e non sono più quella di 5 anni fa. E' una lenta agonia 
• Dovreste rendere questa opportunità interattiva, sarebbe utile per tutti 
• Il ritrapianto è una complicazione oltre che clinica, soprattutto psicologica, ma non se ne tiene conto. 
• La durata di questa maledetta pandemia non mi fa dormire 
• Spero di farcela 
• Andarsene da questo schifo di mondo è l'unica via di uscita 
• Chi vive in condizioni precarie di salute dovrebbe essere maggiormente tutelato. Il Virus potrebbe ucciderci in qualunque 

momento 
• Bello questo interesse verso chi soffre in silenzio, spero duri nel tempo. 
• In lista muore anche la speranza 
• Fare il trapianto e tornare in dialisi è un'esperienza da cui si esce distrutti 
• tornare in dialisi dopo un trapianto fallito è come riavvolgere il nastro di un film drammatico 
• Il nostro bisogno è uno solo, il trapianto. servono più donatori... a questo e solo a questo bisogna mirare. 
• Anche in tempi di guerra i servizi essenziali continuano a funzionare. Con questa pandemia gli ospedali hanno chiuso i 

battenti per noi. Vergogna!! 
• Servono i donatori e non i sondaggi!!! 
• Questa è una grande iniziativa, se si potesse interagire sarebbe perfetta. 
• Opportunità interessante e inaspettata, interattiva sarebbe di grande supporto vista l'attuale situazione covid 
• Finalmente qualcuno pensa a noi. Spero di poter portare presto la mia testimonianza anche da trapiantata. Grazie 
• Chi si è illuso e sottoposto a mille cure come me pur di salvare il rene dovrebbe avere la precedenza anche per le condizioni 

psichiche 
• Vivo un incubo da due anni, spero finisca presto  
• Poter tornare a fare i controlli in ospedale regolarmente 
• Stare vicini alle persone che soffrono è già una bella azione da parte vostra. 
• Dopo anni di attesa il risultato dovrebbe essere risolutivo e non piombare nuovamente nell'inferno della lista.  
• So già quello che devo affrontare e sono rassegnata. Non c'è speranza soprattutto in questo momento. Cambiate 
• Spero che arrivi presto il mio turno. Ci credo!! 
• Sono venuta a conoscenza per caso di questa iniziativa che andrebbe maggiormente divulgata per la sua importanza. 
• Non c'è speranza, dopo anni di attesa questo è il primo gesto di attenzione, spero non sia anche l'ultimo 
• Arriverà mai il mio turno? Sappiate che in lista prima si peggiora poi si muore!! 
• Dopo 5 anni di attesa pensi che il tuo destino è quello di morire in lista. 
• Perdere il rene trapiantato è un'esperienza traumatica, sai già le tribolazioni che devi patire.  
• Ho l'impressione di non esistere più. In quattro anni nessun cenno dal centro trapianti. 
• Per le sofferenze e le preoccupazioni che procura il trapianto dovrebbe funzionare per sempre 
• L'attesa indefinita è inaccettabile quando sai che puoi morire da un momento all'altro. 
• Se uno deve morire in lista basta saperlo. Vergognoso!!  
• piu' collaborazione dei nefrologi anche se so' che questo dipende molto dalla persona , in quanto a Milano ho incontrato un 

medico eccezionale dopo il 
• Vorrei conoscere in maniera più chiara il funzionamento della lista di attesa.  
• Con il passare del tempo le condizioni di salute peggiorano e si è sempre più abbandonati 
• Non è possibile aspettare da più di 5 anni. Ci dovrebbe essere un limite, non siamo di ferro, anzi domani potrei non esserci 

più. 
• Sono rassegnata a finire così. 
• Questo è il primo segno di attenzione dopo anni di non curanza. Spero che è solo l'inizio 
• Ho perduto il precedente trapianto per una infezione non curata adeguatamente. Incapaci!! 
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• Bisogna essere fiduciosi e questa iniziativa aiuta ad esserlo.  
• Questa è la prima opportunità di interagire con qualcuno dopo anni di disinteresse. Grazie  
• Dopo tanti anni di attesa non credi piu a niente. Non ci abbandonate  
• Sono rassegnato alla morte, se non sarà per la malattia sarà per il virus  
• Penso che i ritrapianti andrebbero centralizzati a livello nazionale per avere più possibilità di alta compatibilità  
• Sorpresa di questa iniziativa dopo anni di non curanza almeno qualcuno chiede notizie. Grazie 
• Spero che arriva presto anche il mio turno 
• Spero di resistere  
• Finalmente un minimo di interesse per noi. Almeno questo!  
• Da diverso tempo c'è solo un tecnico per ogni turno di dialisi con sei malati da seguire. Una catastrofe  
• Almeno qualcuno si preoccupa. Ora sapete anche la disperazione che ci accompagna.  
• Sono solo avvilita, meglio morire per porre fine a tutto 
• questa opportunità è l'unica nota positiva di questa tragica esperienza che vivo 
• Le liste dovrebbero essere proporzionate al numero di donatori disponibili se non volete che la gente muoia nell'attesa. 
• Anni e anni di dialisi e di attesa oltre alla salute tolgono anche la speranza.  
• Dopo anni di attesa non si può ricevere un organo non ottimale, le conseguenze sono ora disastrose per gli anticorpi 

preformati. 
• Iniziativa inaspettata e gradita. Sarebbe importante conoscere i risultati del sondaggio 
• ho l'impressione che in attesa del trapianto vengano trascurate altre possibilità curative che potrebbero essere efficaci 
• Dopo che uno aspetta anni in lista non merita un rene scadente, è come precipitare nel vuoto. 
• Il covid 19 è al momento una preoccupazione in più  
• Sono stufo di aspettare. È una agonia la nostra.  
• Questa inattesa opportunità fa ben sperare in un momento di smarrimento per il covid 19. Non ci abbandonate Grazie 
• In lista si muore, dovreste provare per capire!  
• Interessarsi a noi è già qualcosa. Dovreste farlo più spesso 
• Questo è un segno di attenzione inatteso che da coraggio.  
• Mi piacerebbe capire come mai passa così tempo, in media due anni, tra una chiamata e un altra e perché non sono mai il 

primo... 
• Ho perso il rene per una banale infezione è proprio veto... "A chi nasse desfortunà, ghe piove sul culo stando sentà"  
• Ho saputo di questa interessante opportunità per puro caso e ho aderito con piacere ma andrebbe meglio pubblicizzata. 
• C'e' necessità di avere tempi piu' rapidi e iter piu' snelli per l'iscrizione nelle liste di attesa e avere + notizie sui progressi in 

lista 
• La pandemia aggiunge apprensione a una situazione già difficile, ma a nessuno importa.  
• Se sono ancora vivo è grazie alla dialisi, del trapianto neanche l'ombra finora. 
• Perché non è applicato il silenzio assenso previsto dalla normativa ? (Legge 1999 n.91)  
• Sei anni di malattia e un trapianto fallito. Un tunnel senza fine. 
• Assurdo che non ci sia un limite all'attesa. Così si muore di speranza  
• Sarebbe utile conoscere le esperienze di altri che come me sono in attesa.  
• La mancanza di qualsiasi supporto psicologico in dialisi aggiunge sconforto alla sofferenza 
• Spero che arrivi presto anche il mio turno. Risentiamoci 
• Quantomeno qualcuno non ci da ancora per morti. Opportunità lodevole ma dovrebbe essere interattiva 
• Ho perduto già un trapianto per una infezione trattata tardivamente. Serve maggiore competenza nel seguirci 
• Dovreste mettere sotto i riflettori i centri di dialisi perché fanno quello che vogliono 
• 4 anni in lista, 2 anni di VAD, urgenza e nemmeno una chiamata per errore? Mancano i donatori o le assegnazioni hanno un 

iter che premia le conoscenze 
• Spero di poter portare anche la testimonianza da trapiantato. Ottima iniziativa 
• Almeno qualcuno si interessa a noi. Apprezzabile se serve veramente a qualcosa  
• Paura di non riuscire a sostenere le spese perdendo il lavoro 
• No è possibile continuare con esami clinici passando per il CUP, considerando l'elevato numero di esami annuali e le lunghe 

liste di prenotazione. 
• Vorrei arrivasse presto il giorno per poter vivere una vita normale o paranormale  
• Vorrei arrivasse presto il giorno per poter vivere una vita normale o paranormale  
• Voglio rimediare 
• La pandemia ha sconvolto l'equilibrio interiore già precario 
• Iniziativa conosciuta per caso, andrebbe maggiormente divulgata per la sua importanza  
• Ci voleva la pandemia per farvi preoccupare di noi. Meglio tardi che mai.  
• Il morale conta come la salute, ma nessuno se né preoccupa. Gli anni passano e tutto peggiora.  
• Manca un supporto psicologico, siamo abbandonati a noi stessi.  
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• L'attesa è una condanna insopportabile, solo passandoci si può capire 
• Non sono chiare le analisi effettuate sugli organi o in provetta nel momento del cross match ci servirebbe più trasparenza ed 

informazione anche per c 
• paura di morire 
• Vorrei solo che mia figlia di 6 mesi ricoverata al Monaldi con un Berlin Heart toni da noi a casa sana e salva 
• Sono al secondo trapianto, spero che vada meglio del primo.  
• Apprezzo molto questa opportunità ti testimonianza, ancor di più in questo momento di isolamento. Dico solo che l'attesa ti 

atterra moralmente 
• Sono 13 anni che sono in lista di attesa per un trapianto di rene...ancora attendo! 
• Chi subisce il trapianto che rigetta subito dovrebbe poter cumulare il tempo passato in lista e non ricominciare  
• In tanti anni di malattia renale questo è il primo segno di attenzione che io ricordi. Spero non si anche l'ultimo  
• Un organo trapiantato dovrebbe essere seguito a vista dato che i donatori sono pochi. Invece ci fanno fare 1-2 controlli 

all'anno. Infatti rigetto! 
• Ho contratto il covid a Natale ma non c'è chiarezza se devo o no fare il vaccino lo stesso. Io vorrei farlo per sicurezza 
• Finalmente un segnale di attenzione nei nostri confronti. auspico che possa portare miglioramenti a tutti 
• L'attesa è snervante soprattutto perché non c'è previsione della durata e nessun supporto psicologico per affrontarla al 

meglio. 
• Ho fatto già un trapianto andato male spero che il secondo vada meglio  
• Fino a quando l'opportunità di cura dipenderà dalla volontà di altri, gli organi non basteranno mai per tutti.   
• Un segno di attenzione opportuno in un momento in cui l'isolamento è la regola. Grazie 
• Trovo ingiusto che non è previsto un tempo massimo all'attesa. Si rimane sospesi nel nulla 
• Non esiste collaborazione tra i medici specialisti e quello di famiglia.  
• Apprezzo molto questa opportunità di interazione. serviva un segnale di vicinanza in questo periodo di disorientamento 

generale. Grazie 
• Sono al mio quinto anni di lista e non si vede luce. Con la salute se ne va anche la speranza. 
• Nulla da dire sull'assistenza clinica, molto invece sull'assistenza nutrizionale e psicologica 
• Situazione molto stressante, tra  esami, visite, tempi d'attesa , spostamenti 
• Ho difficoltà a trovare un Lavoro impiegatizia nelle categorie protette e full time ma Di fatto part time 
• L'attesa è un dramma infinito! 
• Unica preoccupazione è che a 4anni dall’infarto l’attesa è i medicinali portano svariate problematiche che che potrebbero 

pregiudicare il recupero. 
• sono stata informata in maniera molto esaustiva su tutto il percorso che dovrò seguire, al momento l intervento non mi 

preoccupa in quanto è simile al 
• Io penso che dopo 8 anni di VAD subentri la rassegnazione, ed è una sensazione di solitudine immensa...a volte è così forte la 

tentazione di staccare  
• Spero che questo sondaggio possa aiutarvi a migliorare il sistema e restituirci a una vita dignitosa 
• Questa iniziativa infonde un po di speranza ma non rende l'attesa meno dura. 
• Sono tormentato dal pensiero che la mia opportunità di salvezza dipende dalla morte di una persona. Vorrei superare 

questo tormento 
• L'aspetto assurdo dell'attesa è che non sai quando finirà. Questo ti fa smettere di lottare  
• Le norme per metterci nelle condizioni di sperare ci sono. Applicare il silenzio assenso. Questo bisogna fare. 
• Questa non è vita. Non la sopporto più. 
• Quando ti dicono che hai bisogno di un cuore nuovo capisci che puoi morire da un momento all'altro. Niente è più come 

prima 
• Dopo il danno della malattia, anche la beffa dell'attesa. Un incubo quotidiano 
• Chi aspetta un fegato non ha alcuna alternativa al trapianto che se non arriva sei morto. E' chiaro? 
• Spero che il trapianto arrivi anche per me, prima possibile! 
• Ora è il virus maledetto la preoccupazione principale, anche se dovessi fare il trapianto mi preoccupa 
• A parte l'attesa del trapianto (interminabile!) e la dialisi (vincolante) c'è poca attenzione agli aspetti psicologici 
• In Italia si è sempre in coda per qualcosa, ma l'attesa per un trapianto è odiosa 
• A volte basta poco per non sentirsi abbandonati. Grazie per questo interessamento, ma in attesa si soffre  
• Generalmente si dovrebbe andare in altre regioni per turismo e/o vacanza e non per farsi curare!! 
• L'Emilia Romagna sarà anche tra le regioni con più donatori. Io però sono in lista già da 4 anni!! 
• Se siete interessati a noi significa che siamo ancora vivi. Non è poco di questi tempi 
• Ci voglio credere, ci devo credere. Questa iniziativa è già una iniezione di fiducia. Grazie 
• Aspetto con fiducia e speranza 
• Il Lavoro è l'unico mezzo di sussistenza, nella malattia il posto di lavoro dovrebbe essere salvaguardato meglio 
• Di speranza si crepa!!! 
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• Più tempo si passa in dialisi, più le condizioni scadono. Con i pochi donatori che ci sono bisognerebbe trapiantare la gente 
quando sta ancora bene 

• La Liguria dovrebbe pensare prima ai propri pazienti poi a quelli di altre regioni.  
• Carenza di supporto fisiatrico 
• La morte arriverà prima del trapianto 
• L'iscrizione in lista dovrebbe coincidere con l'ingresso in dialisi. Qui ci vogliono anni per capire come funziona 
• L'aspetto psicologico viene troppo stesso sottovalutato, non esiste proprio come servizio in dialisi 
• quando si entra in dialisi si perde tutto, non solo la salute, anche il lavoro. Non c'è alcuna protezione su questo aspetto 
• Dovremmo avere una stima dell'attesa massima piuttosto che attendere all'infinito. Nessuno dice niente 
• Spero di farcela e di poter portare presto la mia testimonianza da trapiantato. 
• Se la cura è un diritto, la donazione dovrebbe essere obbligatoria. Il silenzio assenso è rimasto nel cassetto 
• Aspetta e aspetta poi ci si lascia la pelle, è solo questione di tempo. 
• La pandemia ha sconvolto tutto e tutti. Noi più penalizzati di tutti 
• Spero nel trapianto 
• È triste ripetere lo stesso percorso. Sai già tutto 
• Vorrei maggiore assistenza e supporto dal SSN sia a livello economico, nel sostegno delle spese, che nella velocizzazione 

dell'intervento 
• Scrivo a nome di mio papà. È stato operato ed hanno impiantato il TPS a subito encefalopatia epatica ora è vigile deve essere 

inserito in lista trapianto 
• Con gli ospedali infestati dal virus non c'è più speranza per noi. Maledetto!! 
• Rilevo che gli ospedali pensano solo al covid. Non bastano 5 anni di lista trapianto, da settembre in lista per cataratta. 

Assurdo 
• Le fistole si chiudono in continuazione. Se non arriva il trapianto mi mettono in peritoneale  
• La seconda attesa dopo un trapianto andato male è come un film orrore già visto, sai quello che succederà 
• Tutti i Nefrologi attestano che più lunga è l’attesa in dialisi e peggiore sarà il risultato  
• Interessarsi a noi è encomiabile, ma in lista si muore senza trapianto. 
• Faccio i complimenti ad ATCOM per l'iniziativa e al centro nazionale che ne dovrà trarre le conclusioni. Bravi tutti 
• Pensare a noi è di conforto. Spero possiate migliorare la situazione attuale. 
• So già che il secondo trapianto è più complicato a livello immunologico. Spero nella lista iperimmuni ma sono sfiduciato. 
• Sognavo una vita realizzata, un lavoro, un marito, dei figli. A 27 anni il sogno è svanito per una tonsillite. Non mi rassegno. 
• Responsabilizzare maggiormente le regioni sulle donazioni e campagne continue di senso civico alla popolazione 
• Necessario prendere tutte le iniziative per aumentare i donatori, compresa la donazione da vivente perché indirettamente 

libera risorse da cadavere  
• Vista la scarsità di donatori il trapiantato dovrebbe essere quasi guardato a vista per non disperdere il prezioso dono. Non è 

così purtroppo 
• Sapere che c'è interesse nei nostri confronti è già confortante. Grazie per questa attenzione ma non ci dimenticate x favore 
• Imvece di chiedere FATE!! È l'unica cosa che conta 
• Regione che vai difficoltà che trovi. I donatori sono insufficienti, la ricerca dovrebbe trovare alternative al trapianto. 
• In meno di un anno sono stati fatti diversi vaccini per il covid. E' la dimostrazione che la ricerca se vuole trova soluzioni  

curative.   
• L'insufficienza renale ti annichilisce anche come maschio e non è un aspetto secondario.   
• Il problema della carenza di organi si risolve solo con il silenzio assenso. Ma nonostante sia previsto per legge nessuno lo 

applica. 
• Grazie per questa opportunità. Posso solo testimoniare la mia sofferenza e quella di tanti altri in attesa come me di un gesto 

umano. 
• Serve chiarezza sul vaccino. Quali garanzie ci sono per noi più fragili alla luce dei decessi di persone in piena salute? 
• Avevamo già mille problemi assistenziali, il virus sta cambiando tutto e niente sarà più come prima. 
• Nonostante tutto nutro speranza nel trapianto 
• I medici fanno quello che possono. Per li trapianti ciò che serve è uno scatto solidale della società.  
• Ad inizio dialisi dovrebbe essere avviata subito l'iscrizione in lista. Invece non è così. Bisogna dare informazioni chiare e 

corrette 
• No si può scaricare la decisione sulla donazione ai familiari. E' necessario il silenzio assenso per un cambio di rotta. 
• La dialisi ti consente di sopravvivere ma per quanto tempo? senza donatori non c'è speranza 
• Ho messo pessimo non solo per il mio stato di salute fisica ma anche psichica 
• Possibile che ad ogni nuova iscrizione si deve ripetere tutto da capo (tipizzazione compresa). Non esiste una centralizzazione 

al centro nazionale? 
• Ho seguito alla lettera le indicazione dei medici, ma ho avuto ugualmente il rigetto. A cosa servono le terapie, i sacrifici e le 

rinunce? 
• Il covid non ha fatto altro che peggiorare la nostra situazione di condannati. 
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• Siamo tenuti in vita dalla dialisi ma vita non è. 
• Più si rimane in lista peggio si arriva al trapianto. Equazione semplice da capire 
• Ho avuto il rigetto ma il rene è ancora al suo posto. Perché non viene tolto? 
• Spero di uscire presto dal tunnel 
• Cosa ci stanno a fare 5 centri di trapianto a Roma se poi c'è chi come me aspetta da 9 anni un trapianto. 
• 10 anni di attesa sono una vergogna da terzo mondo.  
• Ho solo 36 anni di cui 6 passati in lista. Bisogna prevedere un limite massimo di attesa, non è possibile rimandare il trapianto 

all'infinito. 
• Sono in lista da poco più di un anno ma a sentire i miei compagni di viaggio ti cade il morale sotto i tacchi. Spero che non sia 

come dicono loro. 
• Sei lunghi anni di lista. Assurdo e inconcepibile. Non dico altro 
• Ho 29 anni e da 2 sono in lista. Vorrei vivere ancora. 
• Sono stato sospeso dalla lista per quasi un anno per approfondimenti e non ho mai capito se il tempo è cumulativo o se  ho 

ricominciato 
• A detta degli epatologi iscrivendomi a Milano avrei avuto più possibilità. Dopo più di 2 anni ho più di qualche dubbio  
• Questo è il mio 5 anno in lista di attesa. Credo che sia l'ultimo non ce la faccio più. 
• Trasferendomi da Milano a Palermo avevo molti dubbi. Ma l'ISMET è un ospedale che trasmette fiducia. Spero che arrivi 

presto il trapianto 
• Vorrei che finisse presto questa via crucis. purtroppo di questo si tratta 
• Sono entrato in lista a 23 anni, ora ne ho 28 e ho perso ogni speranza. Quanto dovrò aspettare ancora 
• Più attenzione da parte dei medici sulle nostre condizioni non solo fisiche ma anche psichiche 
• È dura, molto dura. Solo chi vive l'attesa può capirlo. Forze e speranza svaniscono col passare del tempo 
• Morirò in lista come tanti altri. Dovreste dare notizia tutte le sere di quelli che muoiono in attesa così come stanno facendo 

per i decessi per covid 
• Da 6 anni in lista, sapevo che bisognava aspettare ma non cosi. È avvilente 
• Essendo sieropositivo sono considerata zero, forse aspettano che muoia prima, visto che a 4 anni dall'inizio della dialisi non 

ho ancora nessuna risposta 
• Da circa 5 anni sono in lista e non si vede via di uscita. Cosa dovrei dire di più? 
• Spero solo nel trapianto 
• Maggiore controllo sulla preparazione del personale di dialisi.  
• Aspettare un secondo trapianto è ancora più dura. Conosci l già a trafila 
• in un soggetto giovane come me non si può attendere oltre 7 anni per un trapianto  
• Dopo un anno di pandemia ancora ci sono problemi nei trattamenti cronici come la dialisi. Una vergogna di questo paese 
• Mi dicono che tre anni di attesa è il tempo medio che aspettano tutti. Eppure ci sono persone trapiantate in pochi mesi 
• Ho chiesto di partecipare al programma crossover ma ne Roma ne bari mi danno risposte. 
• Probabilmente morirò in lista. 
• Solo chi vive l'esperienza della dialisi può sapere cosa significa la sofferenza. 
• Entrare in lista è come entrare in un tunnel di cui non si conosce l'uscita 
• Se i rianimatori sono sepolti dai pazienti covid ai donatori nessuno può pensare. Create strutture diverse 
• Stanca di aspettare. 
• Tornare in lista dopo il trapianto è il destino peggiore. Sai cosa ti aspetta e tutto crolla 
• Dopo il trapianto da vivente andato male non si hanno più aspettative. Spero solo che non abbia problemi anche mia moglie 
• C'è poco da dire dopo quasi 4 anni di lista 
• Inevitabilmente più anni si rimane in dialisi, peggiori saranno le condizioni al trapianto. E' un concetto semplice ma a 

nessuno importa 
• Rassegnazione 
• Dimenticato da tutto e da tutti. da tre anni iscritto in due centri e nessun contatto da allora! 
• Le buone iniziative come questa sono lodevoli ma senza donatori purtroppo si muore.  
• Mi dicono che esiste una lista nazionale per gli iperimmuni. E' vero? come si accede? Potete dare un risposta sul sito del 

centro nazionale? 
• Credo che i tumori del fegato dovrebbero avere precedenza di trapianto dato i rischi che di corrono di uscire dai criteri di 

trapiantabilitá 
• Possibile che neanche in un momento così complicato dal covid non si riesca ad attivare un servizio di assistenza a distanza?  
• Più chiarezza informativa e maggiore supporto verso i nostri bisogni 
• Lasciarci in lista per anni equivale a una condanna a morte. Ne siete consapevoli? 
• Molti accertamenti per entrare in lista ma nessuna valutazione psicologica. Eppure la dialisi non è una banale trasfusione! Lo 

dico da professionista 
• Non esiste alcun sostegno psicologico nel sistema organizzativo dei pazienti in lista d'attesa per trapianto d'organo.  
• Nulla da dire se non fare il trapianto 
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• Più chiarezza sui rischi immunologici del secondo trapianto e piu in generale più comunicazione clinica 
• Nonostante il piano vaccinale prevede la possibilità di essere vaccinati anche nel centro di cura, il centro dialisi non lo fa. 
• Sono in attesa di trapianto d’organo da vivente e la situazione pandemica ha dilatato i tempi di attesa in maniera eccessiva  
• Fino a quando i centri dialisi non avranno un tornaconto dal trapianto, noi continueremo a essere solo dializzati 
• Se decido di iscrivermi a Palermo Ismet cancellandomi da Torino mantengo l'anzianità di lista maturata o ricomincio da zero? 
• Andare in questo momento in ospedale per i controlli è diventato rischioso, esistono solo i covid, noi non contiamo niente. 

Vergognoso 
• Non c'è sostegno sulle tante conseguenze della nefropatia come la caduta della libido. L'unico atto è dializzarci e nient'altro 
• Il trapianto da vivente andrebbe proposto come prima opzione per liberare risorse per quelli che non hanno questa 

opportunità 
• Poca informazione da parte dei centri dialisi su trapianto da vivente, cross over e deck 
• Spero al più presto di poter fare il trapianto per aver di nuovo la mia vita 
• Dicevano che avrei fatto il trapianto presto. Sono passati tre anni... è triste a 19 anni essere in queste condizioni  
• Vorrei tanto crederci ma ora è ancora più dura con la pandemia 
• Non accetterò mai più un rene a rischio aumentato, mi ha procurato solo danni 
• maggiore controllo sui centri di dialisi privati che non hanno alcun interesse a farci trapiantare 
• maggiore controllo sui centri di dialisi privati che non hanno alcun interesse a farci trapiantare 
• So che si può fare il trapianto di isole pancreatiche ma a me non è stato proposto e nessuna spiegazione 
• Fosse anche di anni! ma bisogna introdurre un tempo massimo di attesa. Attendere indefinitamente ti stronca moralmente 

prima che fisicamente 
• Puo sembrare secondario rispetto ad altri aspetti ma le strutture di accoglienza sono fondamentali per chi viene da altre 

regioni. 
• La pandemia ha mandato in tilt gli ospedali tutti concentrati sul covid e noi malati da anni simo diventati trasparenti 
• Un limite ai tempi di attesa è l'unico provvedimento che aiuterebbe a sopravvivere 
• Chiedo spesso ai medici cosa succede se il cuore non dovesse ripartire. Dicono che non succederà. E se succede?  
• Il gruppo 0 positivo non può essere sempre penalizzato perché questo gruppo può donare a tutti e quindi gente come me è 

in attesa dell'organo da 9 anni 
• Ce la possiamo fare su tutti si danno da fare 
• Vorrei che fosse solo un brutto incubo, ma non è così. Tristezza e sofferenza le uniche compagne di questa mia situazione 
• Ho letto da qualche parte che in Italia circa 30 persone su 100 sono contrari alla donazione. E' uno dei tanti esempi di 

inciviltà 
• Investire nella ricerca non basta, serve un rinnovato senso civico che neanche viene più insegnato a scuola, se vogliamo una 

società migliore 
• Non perdo la speranza del trapianto ma sappiate che non si ha molto tempo da aspettare 
• Cominciavo ad essere sfiduciata, questo è il primo segno di attenzione che aiuta molto. Non ci abbandonate solo perchè 

soffriamo in silenzio 
• C'era una volta la legge sul silenzio assenso, ora c'è solo silenzio. Paese di merda 
• La dialisi è una schiavitù a cui non mi abituo. Megghiu muriri chi mali campari 
• Nulla da dire ai medici, molto ai politici che per il distanziamento hanno sospeso anche i trasporti sanitari. Vergogna 
• Iscritta in Sicilia e nel Lazio da oltre tre anni. Nessuna chiamata, neanche per sapere se sono ancora viva 
• Per due volte sono stato chiamato in piena notte x trapianto e rimandato a casa. Possibile che l'idoneità degli organi si 

sappia all'ultimo momento? 
• E' inutile essere tra le regioni più virtuose per numero di donatori se apriamo le porte ai pazienti di tutta Italia. Ognuno curi i 

suoi. Chiaro?  
• Per risolvere il problema delle donazioni, ogni regione dovrebbe farsi carico solo dei propri pazienti. Solo così si aumenta il 

senso civico 
• Per sei mesi mi sono illusa di esserne uscita, poi il rigetto e di nuovo in lista. Morale a terra e nulla più  
• La dialisi oltre che ucciderti lentamente ti annulla moralmente, ma neanche questo viene curato. Siamo abbandonati a noi 

stessi 
• Il trapianto andrebbe fatto prima possibile e non quando una ha un piede nella fossa! 
• Iscriversi fuori regione è un handicap per tutti i disagi che ne derivano che dovrebbe essere compensato 
• Dopo un periodo di attesa dovrebbe scattare un bonus di precedenza che dia qualche speranza in più 
• Spero di farcela, non sono disposto a fare altri cicli di chemio-embolizzazione 
• Il cuore che si riceve è della stessa fascia di età del ricevente oppure è indifferente? 
• E' possibile che per l'età (70 anni) un centro mi iscrive per doppio trapianto e l'altro per trapianto singolo. Perchè questa 

dissonanza? che faccio? 
• Iscritto in due centri diversi con pareri contrastanti 
• Ho fiducia di farcela 
• Il trapianto è una necessità per sopravvivere ma non è semplice da accettare. Ci penso spesso, già ora 
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• La perdita di un trapianto dovrebbe essere una sconfitta anche per i medici. Mi pare invece che poco importi a questi signori 
• Dovrebbe esserci una regola facilitatoria al trapianto per chi sta male in dialisi 
• Servirebbe una linea guida nazionale sul percorso del trapianto: tempi, modalità, presa in carico e un numero verde per le 

emergenze 
• Grazie per aver pensato a noi. Spero che faccia altrettanto anche il centro trapianti  
• Servono indicazioni chiare per il vaccino per chi come me aspetta il trapianto di polmone 
• Iniziativa da pubblicizzare maggiormente. Io ne sono venuta a conoscenza casualmente e scommetto che tanti altri non la 

conoscono. 
• Più consapevolezza sulle difficoltà di chi necessita del trapianto per sopravvivere. Tempi lunghi solo per iscriversi in lisa.  
• Col passare del tempo Si è sempre più soli  
• Migliorare l'assistenza per chi è costretto ad andare fuori regione per il trapianto. Nessuna collaborazione dei medici di base 
• Ci vorrebbe più attenzione alle nostre esigenze. Spero che possiate prenderne atto una volta per tutte. 
• Il primo trapianto è durato 6 anni, ho l'impressione che non avrò una seconda opportunità visto che sono già 3 anni che sono 

di nuovo in lista 
• Manca una figura di riferimento che possa aiutarci nei bisogni psicologici e non solo clinici 
• Il personale medico del centro dialisi è insofferente. D'altra parte hanno interessi opposti ai nostri. 
• Serve una carta che guidi i pazienti in attesa nel percorso. Obblighi, doveri e diritti. Una grave carenza 
• Per la mia età, all'iscrizione in lista mi hanno detto se accettavo donatori a rischio aumentato. Ho rifiutato e nessuno mi ha 

piu chiamato 
• I medici mi dicono che avendo io l'epatite B dovrò aspettare un donatore Hbsag +. Non è possibile! È così?  
• Per la seconda iscrizione a roma ho dovuto ripetere tutti gli accertamenti già fatti per Napoli. Se non si fidano tra loro siamo 

messi male 
• I secondi trapianti dovrebbero essere favoriti a livello nazionale per le difficoltà immunologiche generate dal primo trapianto 
• Vorrei guarire senza dover aspettare la morte di qualche altra povera persona.  
• Vi comunico che non ho molto tempo da vivere. Ma sono solo una dei tanti 
• Poca chiarezza sui vaccini. La cirrosi alcolica rientra tra le categorie a rischio ma non riesco a prenotarmi. Perché?  
• Perché i pazienti in lista non vengono vaccinati? Non siamo abbastanza a rischio?  
• Io ci credo, do che prima o poi arriverà il mio turno. Fate altrettanto  
• La malattia oltre al fisico fiacca anche il morale, ma nessuno se ne cura. Tanti specialisti ma nessun supporto psicologico!  
• Tre anni in lista prima del trapianto fallito e altri 3 ora. Bastano? Non funziona niente, uno schifo 
• In questo momento di isolamento fa piacere interagire con qualcuno. Sono ancora  vivo per ora 
• Grazie per l'interessamento ma l'unica cosa di cui si ha bisogno è il trapianto. Spero che arrivi anche  il mio turno 
• Dopo 4 anni di attesa è la prima volta che qualcuno si interessa a me. Grazie anche solo per questo 
• Se mai leggerete questa risposta, sappiate che piu si rimane in lista più peggioriamo. Tempi troppo lunghi 
• Finalmente qualcuno si interessa a noi, alle nostre angosce. Spero sia sempre cosí  
• Serve un tempo limite all'attesa. Non è possibile aspettare indefinitamente, non si regge!  
• Non c'è nulla da dire quando si è nel limbo 
• Sarebbe utile avere un ritorno do questo sondaggio e maggiore promozione. Io l'ho saputo per caso.  
• Grazie per questa attenzione, ce ne vorrebbero di più di queste iniziative.  
• Apprezzo molto questa opportunità, vuol dire che finalmente qualcuno pensa a noi 
• Spero che questa iniziativa possa far capire i disagi di chi come me aspetta da anni 
• Nonostante il protrarsi dell'attesa ci credo ancora 
• Ci vorrebbero strutture di accoglienza per chi come me è costretta a rivolgersi ad altre regioni per le cure 
• Non se ne viene fuori, qui niente funziona come dovrebbe  
• Clinicamente resisto, moralmente è deprimente 
• Alla mia età si è pronti a tutto, morte compresa 
• Solo chi vive l'angoscia dell'attesa capisce cosa si prova. Non ho altro da aggiungere 
• Vorrei poter conoscere il pensiero di tutti quelli che aspettano come me 
• Ho brutti presentimenti, vivere appesi al filo della speranza non è vita. 
• Grazie per questa opportunità, spero di poter portare presto la mia testimonianza anche da trapiantata 
• Più tempo si passa in attesa meno possibilità ci sono di essere trapiantati. E' un peggioramento continuo 
• anche questa apparente nobile iniziativa finirà senza risvolti come tutte le cose italiane 
• Vorrei essere fiduciosa, ma non è così la realtà quotidiana dell'attesa ti toglie ogni speranza 
• Quali possibilità si hanno di un secondo trapianto? nessuno finora ha saputo darmi una risposta 
• L' incertezza e l' attesa, dal 15.11.2015 
• temo che questa situazione di pandemia complichi il mio percorso, soprattutto nel prolungarsi dell'attesa 
• Iniziativa interessante, spero che possa servire veramente a qualcosa 
• Se veramente siete interessati ai nostri bisogni fate qualcosa di concreto per soddisfarli 
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• Emigrare in altre regioni per le cure è una delle situazioni inaccettabili di questo schifo di paese. 
• Molti medici sono distaccati da noi, Il dramma della malattia è solo nostro.      
• Non ho perso la speranza, ci credo 
• L'attesa indefinita è l'oblio assoluto che ti consuma fisicamente e moralmente. 
• Non si può vivere l'attesa anche con il timore di non sentire il telefono. 
• Vorrei tanta sapere le vere possibilità di successo di un secondo trapianto ma sono tutti vaghi. 
• Nulla da dire se non sperare nel trapianto presto 
• Il ritrapianto dovrebbe avere la precedenza per il peggioramento progressivo del quadro generale 
• C'è poco da dire. È una valle di lacrime  
• Sono da 7 mesi in lista e le mie condizioni di salute peggiorano di giorno in giorno, zero sostegno e zero chiarezza 
• Zero strutture per i familiari o per il post operatorio dei pazienti. Zero aiuti economici, Zero procedure d’urgenza per 

ottenere agevolazioni  
• A tutti quelli che girano senza mascherina vorrei cedere la mia condizione. Imbecilli 
• Spero di poter portare presto anche la mia testimonianza da trapiantato 
• La lunga attesa conduce alla morte  
• Mancava solo la pandemia in questa valle di lacrime 
• Vorrei crederci ancora, ma lo sconforto è l'unica costante certezza 
• Bene preoccuparsi di noi. Ancora meglio preoccuparsi dei trapianti che falliscono 
• Nessun aiuto psicologico finora. Una carenza da colmare 
• Mi pare che essere iscritti in due regioni differenti non da alcun vantaggio.  
• Spero finisca presto l'attesa  
• La ricerca dovrebbe trovare alternative al trapianto come la dialisi per i problemi renali 
• Per il precedente trapianto ho aspettato solo 6 mesi. Per il secondo aspetto da più di 3 anni! Mi sembra una punizione 
• Arriverà mai il mio turno? ho appena 23 anni e vorrei vivere ancora 
• Essere in lista senza una scadenza è come essere sospesi nell'ignoto. E' solo ansia e depressione 
• Non so cosa augurarmi a questa età. Accetto quello che viene 
• Tempi di attesa infiniti. Avvilente!  
• La pandemia ha accentuato le mie paure per il post trapianto 
• Tempi di attesa troppo lunghi. Lista unica nazionale per non penalizzare i pz di regioni con pochi donatori  
• associazione aned in 5 anni di dialisi non si sono mai presentati in dialisi per osservazioni riguardante la salute e conoscere la 

graduatoria Trap.   
• l'attesa per un trapianto di un pz. giovane dovrebbe essere più corta 
• la dialisi comporta una serie di problemi che non vengono presi in considerazione 
• Non so cosa augurarmi ho stati d'animo contrastanti, sbalzi di umore e l'attesa è snervante 
• Sanità da terzo mondo, ecco dove viviamo 
• Morirò in lista come tanti altri.  
• Spiegare meglio i rischi di un organo definito marginale 
• Essere in attesa senza conoscere la durata è deprimente  
• Vorrei uscire presto da questa stremante attesa 
• Sapere di non essere dimenticati è già qualcosa. Grazie 
• Chi aspetta un trapianto non ha molto tempo da vivere. Mettere un limite  
• Spero in una seconda possibilità  
• Attivare il silenzio assenso è l'unica possibilità di salvezza in lista 
• Maggiore considerazione per le necessità quotidiane di noi dializzati 
• Noi in dialisi dobbiamo vaccinarci? Servono indicazioni chiare e univoche.  
• Spero di riscrivervi presto da trapiantato 
• Mia affido al destino 
• Questo è il mio quinto anno di lista, aspettando si muore! 
• Faccio la dialisi peritoneale notturna e sta cominciando a pesarmi il fatto di essere legato ad una macchina 
• Come me tanti altri abbandonati in lista da anni, mentre la politica pensa alle poltrone noi moriamo in attesa del trapianto. 

Vergognoso 
• Più tempo si passa in lista e più le condizioni peggiorano. Perché non c'è un limite all'attesa? 
• Oltre che preoccuparvi dei nostri bisogni, pensate anche alla carenza di donatori e come aumentarne il numero. 
• Il trapianto è andato male dopo appena due anni causa rigetto. Che garanzie ci sono per il secondo?  
• L'attesa ti uccide prima moralmente poi fisicamente. Non è vita 
• Servono tempi di attesa certi per non impazzire nell'attesa 
• Ci credo ancora, spero di fare il trapianto presto 
• Arriverà mai il mio turno? Non sapere quando sarà è la cosa peggiore dell'attesa 
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• Rassegnazione 
• Ho 52 anni. Ad  aprile saranno 7 anni di attesa, sono veramente tanti e non so quando mi chiameranno.  
• Mi serve un cuore compatibile  
• In questo periodo si fanno solo trapianti in emergenza  e questa situazione comporta lunghissimi tempi di attesa, di ansietà e 

deficit fisici.  
• Non è l'attesa che avvilisce, ma il non sapere quanto durerà questa attesa. Mettete un limite fosse anche di anni 
• Sono in lista prioritaria da Maggio 2020 e nessuno riesce a farmi previsioni sui tempi del trapianto  
• Ho 22 anni e ho bisogno di un trapianto per tornare a vivere  
• Introducete un sistema di graduatoria che sia premiante in base agli anni di dialisi e di lista d'attesa  
• La dialisi ti salva ma l'attesa ti uccide 
• Il silenzio assenso previsto dalla legge dove è finito? Ignorate le leggi figuriamoci i nostri bisogni?  
• Ci sarà un seguito a questo sondaggio? Cambierà veramente qualcosa per noi?  
• Credo che sia completo il questionario. 
• sono tenuto in vita dalla dialisi ma non è vita questa. 
• Oramai in dialisi da 10 anni, ho visto persone con 3  anni di trattamento, venir trapiantati prima di me, e magari con lo stesso 

gruppo sanguigno, l'e 
• sono tenuto in vita dalla dialisi ma non è vita questa. 
• sono tenuto in vita dalla dialisi ma non è vita questa. 
• spero nel trapianto e di farlo presto 
• Siamo abbandonati a noi stessi 
• La dialisi ti fa sopravvivere (forse) ma non è vita. 
• il più grande problema non è l'attesa ma l'assenza di un limite temporale. 
• l'immagine in tv di una persona sofferente che aspetta il trapianto è l'unica possibilità per scuotere le coscienze. Fatelo ma 

non una volta l'anno 
• Bisogna tenere conto anche chi un trapianto di rene lo ha già fatto da piccolo e che magari ora a 45 anni è in attesa di un 

terzo trapianto 
• Dovrebbe esserci un limite all'attesa, fosse anche di anni ma un riferimento serve per sopravvivere in lista 
• Nonostante tutto, buon anno!!  
• L'attesa senza una meta è avvilente 
• Trovate cure alternative al trapianto. È l'unica strada che consente di guarire tutti 
• Non arriverò al trapianto, morirò in dialisi 
• Chi aspetta un trapianto di cuore non ha alternative al trapianto. Non c'è la dialisi per noi.  
• Non di può aspettare per oltre 5 anni il trapianto. È assurdo  
• Non ho molto tempo d'avanti a me, cosa pensate che col tempo si migliora?  
• L'attesa interminabile e senza una scadenza è la condanna peggiore per noi 
• Cari signori, dovreste prevedere una norma che consente di entrare in lista solo a coloro che si sono dichiarati favorevoli alla 

donazione  
• Nel rinnovare la carta d'identità mi aspettavo che l'impiegato mi chiedesse la mia opinione sulla donazione. Invece niente, 

non frega niente a nessuno 
• Ottima iniziativa, spero possa protrarsi nel tempo 
• Oltre a voler conoscere i nostri bisogni cosa pensate di fare per aumentare le donazioni?  
• Quali certezze ci sono che il nuovo trapianto non finisca come il precedente?  
• Fate qualcosa, inserite un tempo massimo di attesa fosse anche 10 anni è meglio che stare sospesi senza alcun riferimento 

temporale.  
• Spero di uscire presto dal tunnel dell'attesa 
• Più tempo si passa in lista più le condizioni diventano scadenti.  
• A Napoli per colpa del virus è diventato difficile anche fare dialisi, nessuna separazione tra pazienti, nessun distanziamento. 

Vergognoso 
• Per ora sto bene ma il virus pandemico fa paura anche per l'assalto in farmacia per l'ossigeno 
• Ci voglio credere ancora, ma so già che sarà più dura della prima volta 
• Inutile chiedere come stiamo, sapete già le risposte  
• Un sistema sanitario è democratico se offre possibilità di cura a tutti e in tempi rapidi. Non è quello che riscontro in Italia 
• Il trapianto andrebbe fatto prima possibile solo per evitare il peggiorare dello stato generale di salute anche mentale 
• Non siamo seguiti da nessuno specialista che in grado di valutare le condizioni psicologiche.  
• Spero che arrivi presto il mio turno 
• Questa è la prima volta che qualcuno si preoccupa di noi dopo anni di attesa. Spero che non sia una parentesi  
• Non si può invecchiare aspettando il trapianto. Non è più una cura ma un treno al lotto 
• La paura della pandemia ha ridotto anche le scorte di ossigeno nelle farmacie. Fate un appello perchè noi senza ossigeno 

moriamo 
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• Sapere che c'è interesse verso di noi è già qualcosa. Mi auguro di poter partecipare nuovamente da trapiantata 
• Vivo spesso sentimenti contrastanti tra il desiderio del trapianto e il timore dello stesso. Succede solo a me o anche ad altri? 
• l'attesa è una condizione da disperati 
• Siamo seguiti solo durante le dialisi, ma nessun supporto dalla sistema sanitario a casa 
• thanks 
• L'attesa è una condizione estenuante, si è consapevoli che anche un giorno in più può essere fatale. 
• La qualità assistenziale dovrebbe essere garantita ovunque, purtroppo non è così e lo sapete anche al centro nazionale 
• Ho fiducia, non può essere altrimenti 
• Esausta e rassegnata 
• E' mai possibile che con gli strumenti di oggi si deve andare sempre in ospedale per i controlli rischiando di essere anche 

contagiata dal virus? 
• Faccio notare che l'ossigeno a noi serve come il pane e per colpa della pandemia le farmacie ne sono sprovviste. 
• consiglio di mantenere questa possibilità di comunicazione aperta per sempre 
• Cercate di migliorare i nostri disagi quotidiani 
• Può succedere che una paziente venga cancellato dalla lista inavvertitamente? 
• Ci riprovo 
• Solo vivendo quello che viviamo noi potreste capire le nostre esigenze o come li chiamate voi bisogni 
• Mi hanno proposto il trapianto di cellule del pancreas, ma se per un trapianto servono più donatori perchè si propone?  
• L'attesa non è vita ma solo ansia e delusione. 
• speravo che iscrivendomi al nord avrei avuto più opportunità. Sei anni di attesa dimostrano che non è così. 
• Non si può aspettare da otto anni il trapianto, più tempo passa più peggiorano le condizioni, più alto è il rischio di fallimento 
• In questo schifo di paese solo i politici hanno benefici.  
• Sono otto anni che aspetto in lista. Vergognoso e atroce 
• Aspetto il mio turno  
• Vorrei che questa non diventasse un incubo 
• A tutti quelli che se ne fregano della donazione, Dico: Pigliate ‘a bona quanno te vene, ca ‘a malamente nun manca maje. 
• i si può cancellare da una lista d'attesa e iscriversi in un'altra regione? eventualmente il tempo di attesa viene mantenuto o 

azzerato? 
• FACCIO IL POSSIBILE PER ARRIVARE IN BUONE CONDIZIONI AL TRAPIANTO 
• Abbandonati a noi stessi anche dal punto di vista psicologico 
• Otto anni di attesa, fatevi un esame di coscienza. Non dico altro 
• Chi è in attesa ha solo un bisogno. Tornare a vivere con il trapianto, credo di interpretare il pensiero di tutti. 
• Sono stanca di questa vita di dipendenza.  
• Non c'è la dovuta attenzione ai bisogni psicologici che non sono meno importanti di quelli clinici 
• Vorrei essere ottimista ma so di molte persone che hanno atteso invano. Spero di farcela 
• Fate qualcosa per facilitare l'accesso alle prestazioni senza lunghe attese 
• Non lavoro più, fate presto 
• Iscritta anche a Roma ma in tre anni nessuna chiamata 
• Non siamo tutelati dal punto di vista previdenziale, l'inps pensa che la dialisi sia una condizione poco invalidante e 

passeggera. Da non credere 
• l'osteoporosi pregiudica qualcosa se dovessi fare il trapianto? 
• Avete idea di cosa sono 10 anni di dialisi? ho fatto l'idoneità per il trapianto 9 anni fa, da allora nessuno mi ha più visitato. E' 

normale? 
• Se un pazienti in lista non viene rintracciato subito per il trapianto, che succede? Se ne tiene conto successivamente? 
• Tornare in dialisi tre giorni dopo il trapianto è stata un'esperienza traumatica. Spero non si ripeta 
• Fatevi portavoce dei nostri disagi presso i centri di dialisi 
• Non mi sembra che i centri dialisi si siano organizzati bene contro il contagio da covid. non ci sono stanze dedicate per chi  

viene contagiato 
• Il dubbio che la pandemia possa influenzare negativamente l'attività di donazione nelle rianimazioni 
• Mi piacerebbe conoscere i risultati del sondaggio, spero che saranno pubblicati sul sito del centro Nazionale 
• Poca partecipazione degli specialisti alle nostre problematiche 
• Domanda semplice, dobbiamo fare il vaccino per il corona?  
•  Chi come me è in attesa del trapianto dovrà vaccinarsi per il covid? Finora ho avuto pareri discordanti. Date una indicazione 

chiara per tutti  
• Dopo anni di attesa la delusione del rigetto appena due mesi dopo il trapianto. Ora sono pieno di anticorpi.  
• Tornare in dialisi dopo il trapianto è stata una mazzata tremenda, non so cosa augurarmi ora 
• Risentiamoci più avanti se sarò ancora viva 
• Sono preoccupata soprattutto di non farmi contagiare da qualcuno con il covid. Sarebbe la fine 
• Hi ancora il rene trapiantato anche se non funziona piu, perché non viene rimosso?  
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• Se proprio devo dire cosa manca nel percorso di cura è il supporto psicologico che non compare proprio nell'iter di cura 
• Iniziativa molto apprezzata spero che sia anche utile. Ascoltate la sofferenza 
• Spero che questo sondaggio vi aiuti a capire 
• La dialisi mi consente di andare avanti, ma è una schiavitù  
• Applicazione del protocollo nazionale iperimmune  
• Il trapianto di più organi dovrebbero avere priorità di assegnazione  
• Bisognerebbe dare maggiori informazioni sulla durata media del trapianto e sugli effetti delle terapie 
• I controlli in ospedale non sono più possibili per il coronavirus 
• Il costo delle cure per l'epatite c 
• Penso che bisognerebbe tenere conto di chi ha detto si alla donazione e poi si ritrova in lista di attesa 
• Vorrei sapere se chi ha avuto il rigetto come me corre rischi maggiori nel secondo trapianto 
• Chi non riesce a fare la dialisi bene per problematiche vascolari come me dovrebbe essere messo in lista di priorità 
• Ho fiducia nel sistema e nei medici di Torino 
• Non ho perso la speranza 
• Ottima iniziativa, non sentirsi abbandonati è già di conforto 
• Ribadisco che dal punto di vista psicologico siamo abbandonati a noi stessi. Confido in un intervento del centro nazionale sul 

tema 
• L'attesa è una pessima situazione, ansia e insonnia non ti abbandonano mai  
• Aspetto da oltre tre anni e pensare che prima di ammalarmi ero donatore di sangue abituale 
• Caro centro nazionale devi sapere che in molti centri dialisi della campania non hanno posti covid positivi. Fate qualcosa 

prima che sia troppo tardi 
• Tutti i pazienti in attesa dovrebbero essere dotati di un qualche dispositivo che consenta di essere contattati sempre 
• Il centro nazionale dovrebbe annualmente indicare quali sono i centri di trapianto meno affollati di pazienti iscritti 
• Ho l'impressione che iscrivendosi in altre regioni si venga penalizzati. Da 8 anni sono iscritto in Piemonte e toscana ma 

nessun vantaggio 
• 10 anni fa non c'era questa opportunità del questionario. Qualcosa dunque è cambiato ma gli effetti negativi del cortisone 

dovete ridurli assolutamente 
• Finalmente qualcuno si pone il problema delle nostre esigenze. Auspico che non sia un fuoco di paglia. L'attesa è dura 
• Il trapianto precedente è andato male, spero in un esito migliore 
• Vorrei credere che vi preoccupate di noi, ma ho paura che sia solo un interesse del momento 
• Ormai ho fatto il callo all'attesa necessario inserire un limite di tempo anche perché le condizioni peggiorano di anno in anno 
• Date priorità a chi da più tempo attende e non solo alla compatibilità  
• Spiegare meglio in cosa consiste mettersi in lista, tempi medi, probabilità di trapianto 
• Faccio al centro nazionale questa domanda, la scelta di chi fa il trapianto è dei chirurgi o del centro regionale?  
• Se qualcuno vorrebbe cambiare centro dove è scritto nella lista a chi deve chiedere  
• Chiedo se c'è un tetto massimo al numero di pazienti iscritti in lista d'attesa di ogni centro  
• Aspetto il miracolo 
• Spero in voi 
• Spero nel trapianto per tornare a una vita accettabile 
• Perché la lista di attesa non è consultabile? Non sarebbe giusto che ognuno conosca la graduatoria?  
• Fate presto 
• Questa non è vita, l'attesa deprime  
• Mi sento seguito molto bene dai medici del San Raffaele, ma quasi niente dai medici della Sardegna  
• Se rimango ancora a lungo in lista smetteranno di funzionare anche i reni.  
• Ma se uno contrae il virus dove viene dializzato?  
• Buona questa intenzione di conoscere i nostri bisogni, dopo cosa pensate di farne? Torneremo nel dimenticatoio?  
• Non esiste supporto psicologico né qualcuno che si preoccupa di questo 
• Pensate ai pazienti che da più tempo sono in lista e dateci un minimo di priorità. Non abbiamo un tempo infinito!!  
• Non sono attualmente in lista, mi hanno trapiantato, ho compilato il questionario pensando al periodo di attesa 
• Purtroppo non sono ancora in lista per il peso e non credo di farcela sono 6 anni non so nulla delle associazioni sono di roma 

ma mi anno inviato a si 
• Spero di essere trapiantata al più presto perché dopo 6 anni di dialisi e un trapianto andato male vorrei tornare alla mia vita 

di prima... Purtroppo  
• Spero che questa partecipazione faccia aumentare l'attenzione verso di noi 
• Vorrei che questa attesa finisce presto  
• Spero che arrivi anche il mio momento 
• Stanca della dialisi preoccupata per il virus 
• Ottima idea, avanti  
• Confortante sapere che qualcuno si preoccupa delle nostre condizioni. Fatelo più spesso 
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• L'attuale situazione del virus è un elemento di ulteriore preoccupazione  
• Io già sono stato trapiantato il 30 maggio 2020 e la paura di oggi che non possiamo vaccinare né per l'influenza e ne per altro 

virus mi porta a 
• Vorrei sapere la durata media e i rischi del secondo trapianto 
• Chi aspetta un polmone come me dovrebbe avere dei tempi di attesa limitati perchè non abbiamo alternative, trapianto o 

morte 
• vorrei essere fiducioso ma tutti questi anni di attesa sono demoralizzanti 
• Ma non c'era una lista nazionale per i pazienti iperimmunizzati? cosa bisogna fare per essere iscritti? 
• Non è possibile aspettare per nove anni il trapianto di rene è disumano 
• non ho niente da dire 



 

Analisi delle iscrizioni e dei flussi sul territorio nazionale  
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Fig. 1: Dato generale sulla migrazione dei pazienti  
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Fig.2 Flusso delle iscrizioni per area geografica  

 

 

  

Totale iscritti nell'area Nord
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Tab. 1 : Regioni con il maggior numero di iscrizioni  

Al 1° gennaio 2002 

Regione Iscrizioni 
complessive 

Provenienza Provenienza dei non residenti 

Residenti Non residenti Da Regioni  
del Nord 

Da Regioni del 
Centro-Sud 

Lombardia 1700 58,23% 41,77% 12,06% 29,71% 

Emilia Romagna 1229 45,57% 54,43% 12,28% 42,15% 

Lazio 1176 49,15% 50,85% 1,70% 98,30% 

Veneto 863 37,08% 62,92% 14,72% 48,20% 

Al 1° gennaio 2019 

Regione Iscrizioni 
complessive 

Provenienza Provenienza dei non residenti 

Residenti Non residenti Da Regioni  
del Nord 

Da Regioni del 
Centro-Sud 

Lombardia 1314 76,48% 23,52% 10,81% 12,71% 

Lazio 1050 67,52% 32,48% 1,71% 30,77% 

Veneto 1042 38,39% 61,61% 29,07% 32,54% 

Emilia Romagna 816 53,68% 46,32% 22,43% 23,89% 

 
  



Tab. 2 - Dettaglio del flusso dei pazienti per Regione  
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Emilia R. 560 2 2 20  9  12 16     1 1   623 
Friuli V.G. 2 34  5     38         79 
Liguria 3  129 3  3  12         1 151 
Lombardia 35 1 2 990  13 2 3 9      1 2 2 1060 
Marche 21   46 8   1 39 1    2 2 2  122 
Piem. V.d.A 28 1 9 41  471  12 2     2    566 
P.A. Tren.  1  18     5         24 
Sardegna 2 1 11 28  2 186 2 4     1 1 1  239 
Toscana 55 3 16 39  13 2 351 14     14 1 1 9 518 
Veneto 5 1  5  2  1 320    2    1 337 

A. Nord 711 44 169 1195 8 513 190 394 447 1   2 20 6 6 13 3719 

Ar
ea
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en

tr
o 

Su
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Abruzzo 23 2 3 17 1 1  4 12 183    25   4 275 
Basilicata 9   7  3  2 1  34   3 10  1 70 
Calabria 32 6 10 44  18 2 43 21 1 1 238  55 3 10 3 487 
Campania 170 23 27 160  62 6 263 213 28 5 2 473 356 60 18 69 1935 
Lazio  71 5 6 83  12 3 45 62 35 1  5 578 1 2 24 933 
Puglia 155 19 19 86  35 1 49 41 1  1 1 98 504 1 2 1013 
Sicilia 53 18 18 94  95 21 44 60   10 2 28 3 515 2 963 
Umbria 5 1 1 14  2  10 6     13   65 117 

A.C. Sud 518 74 84 505 1 228 33 460 416 248 41 251 481 1156 581 546 170 5793 
Totale 1229 118 253 1700 9 741 223 854 863 249 41 251 483 1176 587 552 183 9512 
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Emilia R. 438 2 2 50 5 2  15 137     1    652 
Friuli V.G. 1 100  1    1 35         138 
Liguria 7  256 3 1 9  10        1  287 
Lombardia 42 3 3 1005  33  6 25       1  1118 
Marche 20 1 4 10 106 1  16 42     4   5 209 
Piem. V.d.A 7  9 49  469  14 7      1 1  557 
P.A. Tren.         17         17 
P.A. Bolz.   1 1     34         36 
Sardegna 1  2 5  5 84 3 5     8  1  114 
Toscana 99  11 14  6  278 1    1 4    414 
Veneto 6 10  9  2  5 400     1    433 

A. Nord 621 116 288 1147 112 527 84 348 703    1 18 1 4 5 3975 
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Abruzzo 9  1 7 27 5  2 18 173    81 2   325 
Basilicata 4     2  9 6  23  1 5 11   60 
Calabria 10  3 20  21  18 12 1  96  16 2 5  204 
Campania 58 5 12 49  38 1 111 116 6 1  513 114 11 2 3 1040 
Lazio  31  1 19 2 8  59 42 66    709 2  1 940 
Puglia 70 13 8 37 6 11  17 107 2 1   70 461   803 
Sicilia 8 1 10 32  19  23 34   2  24  556  709 
Umbria 5   3 17 1  27 4   1  14   54 126 

A.C. Sud 195 19 35 167 52 105 1 266 339 248 25 99 514 1032 489 563 58 4207 
Totale 816 135 323 1314 164 632 85 614 1042 248 25 99 515 1050 490 567 63 8182 

 
 



FEGATO 

Fig. 3 : Dato generale sulla migrazione dei pazienti  
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Iscritti nella regione di residenza Iscritti fuori regione



Fig. 4:  Flusso delle iscrizioni per area geografica 

 

 

 

  

Totale iscritti nell'area Nord
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Provenienti dall'area Nord
n. 487
67,17%

Provenienti dall'area 
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Tab. 3 : Regioni con il maggior numero di iscrizioni  

Al 1° gennaio 2002 

Regione Iscrizioni 
complessive 

Provenienza Provenienza dei non residenti 

Residenti Non residenti Da Regioni  
del Nord 

Da Regioni del 
Centro-Sud 

Lombardia 211 59,24% 40,76% 70,62% 29,38% 

Emilia Romagna 178 53,37% 46,63% 69,10% 30,90% 

Veneto 156 30,13% 69,87% 54,49% 45,51% 

Al 1° gennaio 2019 

Regione Iscrizioni 
complessive 

Provenienza Provenienza dei non residenti 

Residenti Non residenti Da Regioni  
del Nord 

Da Regioni del 
Centro-Sud 

Emilia Romagna 208 62,50% 37,50% 73,56% 26,44% 

Lombardia 180 78,33% 21,66% 87,22% 12,78% 

Veneto 150 50,66% 49,33% 70,66% 29,33% 

Lazio 129 72,10% 27,90 4,65% 95,35% 

 
  



CUORE  

Fig. 5 : Dato generale sulla migrazione dei pazienti  
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Fig. 6: Flusso delle iscrizioni per area geografica 

 

 

  

Totale iscritti nell'area Nord
n. 534

(91,28%)

Provenienti dall'area Nord
n. 362
67,80%

Provenienti dall'area 
Centro Sud

n. 172
32,20%

Totale iscritti nellarea Centro Sud
n. 51

(8,72%)

Provenienti dall'area 
Centro Sud

n. 48
94,12%

Provenienti dall'area Nord
n. 3

5,88%

Totale iscritti nell'area Nord
n. 475

(67,66%)

Provenienti dall'area Nord
n. 385
81,05%

Provenienti dall'area 
Centro Sud

n. 90
18,95%

Totale iscritti nellarea Centro Sud
n. 227

(32,34%)

Provenienti dall'area 
Centro Sud

n. 221
97,36%

Provenienti dall'area Nord
n. 6

2,64%
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Tab. 4 : Regioni con il maggior numero di iscrizioni  

Al 1° gennaio 2002 

Regione Iscrizioni 
complessive 

Provenienza Provenienza dei non residenti 

Residenti Non residenti Da Regioni  
del Nord 

Da Regioni del 
Centro-Sud 

Lombardia 335 35,22% 64,78% 60,90% 39,10% 

Veneto 110 58,18% 41,82% 79,10% 20,90% 

Emilia Romagna 48 62,50% 37,50% 70,83% 29,17% 

Totale parziale 493 
(84,27%)  (48,01%)   

Al 1° gennaio 2019 

Regione Iscrizioni 
complessive 

Provenienza Provenienza dei non residenti 

Residenti Non residenti Da Regioni  
del Nord 

Da Regioni del 
Centro-Sud 

Lombardia 180 56,11% 43,89% 74,44% 25,56% 

Veneto 119 67,23% 32,77% 89,92% 10,08% 

Lazio 107 57,01% 42,99% 5,61% 94,39% 

Totale parziale 
406 

(57,83%) 
 

 (39,9%)   

  



POLMONE 

Fig. 7 : Dato generale sulla migrazione dei pazienti  

 

 

27.02%

72.98%

Dati al 1° gennaio 2002
Iscrizioni complessive 248

Iscritti nella regione di residenza Iscritti fuori regione

51.12%
48.88%

Dati al 1° gennaio 2019
Iscrizioni complessive 356

Iscritti nella regione di residenza Iscritti fuori regione



Fig. 8 : Flusso delle iscrizioni per area geografica  

 

 

  

Totale iscritti nell'area Nord
n. 210

(84,68%)

Provenienti dall'area Nord
n. 139
66,19%

Provenienti dall'area 
Centro Sud

n. 71
33,81%

Totale iscritti nellarea Centro Sud
n. 38

(15,32%)

Provenienti dall'area 
Centro Sud

n. 31
81,58%

Provenienti dall'area Nord
n. 7

18,42%

Totale iscritti nell'area Nord
n. 233

(64,45%)

Provenienti dall'area Nord
n. 164
70,39%

Provenienti dall'area 
Centro Sud

n. 69
29,61%

Totale iscritti nellarea Centro Sud
n. 123

(34,55%)

Provenienti dall'area 
Centro Sud

n. 117
95,12%

Provenienti dall'area Nord
n. 6

4,88%
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Tab. 5 : Regioni con il maggior numero di iscrizioni  

Al 1° gennaio 2002 

Regione Iscrizioni 
complessive 

Provenienza Provenienza dei non residenti 

Residenti Non residenti Da Regioni  
del Nord 

Da Regioni del 
Centro-Sud 

Lombardia 162 24,08% 75,92% 64,81% 35,19% 

Lazio 38 34,21% 65,79% 18,42% 81,58% 

Veneto 35 22,86% 77,14% 68,57% 31,43% 

Totale parziale 235 
(94,7%)  (72,9%)   

Al 1° gennaio 2019 

Regione Iscrizioni 
complessive 

Provenienza Provenienza dei non residenti 

Residenti Non residenti Da Regioni  
del Nord 

Da Regioni del 
Centro-Sud 

Piemonte 83 50,60% 49,40% 68,67% 31,33% 

Lombardia 72 41,67% 58,33% 83,33% 16,66% 

Sicilia 69 78,26% 21,74% 1,45% 98,55% 

Totale parziale 224 
(62,9%)  (43,2%)   

  



PANCREAS 

Fig. 9 : Dato generale sulla migrazione dei pazienti  

 

 

32.46%

67.54%

Dati al 1° gennaio 2002
Iscrizioni complessive 228

Iscritti nella regione di residenza Iscritti fuori regione

39.23%

60.87%

Dati al 1° gennaio 2019
Iscrizioni complessive 253

Iscritti nella regione di residenza Iscritti fuori regione



Fig. 10: Flusso delle iscrizioni per area geografica  

 

 

  

Totale iscritti nell'area Nord
n. 227
(99,56%)

Provenienti dall'area Nord
n. 149
65,64%

Provenienti dall'area 
Centro Sud

n. 79
34,80%

Totale iscritti nellarea Centro Sud
n. 1

(0,44%)

Provenienti dall'area 
Centro Sud

n. 1
100%

Provenienti dall'area Nord
n. 0
0%

Totale iscritti nell'area Nord
n. 228 

(90,12%)

Provenienti dall'area Nord
n. 157
68,86%

Provenienti dall'area 
Centro Sud

n. 71
31,14%

Totale iscritti nellarea Centro Sud
n. 25

(9,88%)

Provenienti dall'area 
Centro Sud

n. 21
84,00%

Provenienti dall'area Nord
n. 4

16,00%
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Tab. 6 : Regioni con il maggior numero di iscrizioni  

Al 1° gennaio 2002 

Regione Iscrizioni 
complessive 

Provenienza Provenienza dei non residenti 

Residenti Non residenti Da Regioni  
del Nord 

Da Regioni del 
Centro-Sud 

Lombardia 196 28,06% 71,94% 63,26% 36,74% 

Al 1° gennaio 2019 

Regione Iscrizioni 
complessive 

Provenienza Provenienza dei non residenti 

Residenti Non residenti Da Regioni  
del Nord 

Da Regioni del 
Centro-Sud 

Lombardia 159 33,33% 66,66% 72,70% 28,30% 

Toscana 40 15,00% 85,00% 42,50% 57,50% 

Lazio 20 75,00% 25,00% 20,00% 80,00% 

 


