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BACKGROUND: Il trapianto di midollo rappresenta un intervento terapeutico particolarmente 

efficace ma al tempo stesso molto gravoso per il malato avendo spesso conseguenze irreversibili 
sul piano: biologico, psicologico e sociale. La persona malata si trova infatti costretta ad affrontare 
un’esperienza che può indurre un senso di crisi, le cui manifestazioni prevalenti toccano la 
percezione d’integrità e d’identità personale: la malattia oncoematologica e l’esperienza del 
trapianto possono creare una serie di cambiamenti che richiedono la mobilitazione di risorse 
adattive e di modalità di risposta che possono essere studiate come reazioni di coping, ognuna 
delle quali sembra iscriversi in un contesto di storia e significati personali legati al malato. 

OBIETTIVO: Al centro di questo studio si colloca la qualità di vita percepita dal paziente che 

viene sottoposto al trapianto allogenico di cellule staminali; essa viene studiata come una variabile 
dinamica che può modificarsi durante il percorso clinico del paziente, in virtù delle complicanze 
che possono istaurarsi. L’ipotesi in particolare è quella di verificare quanto l’assistenza 
infermieristica possa incidere sull’adattamento del paziente e sulla percezione di sé e dei 
cambiamenti  a cui andrà inevitabilmente incontro.   

MATERIALE E METODI :  

Campionamento : Ottenere il campione da inserire nello studio clinico è risultato problematico 

in quanto tale trattamento è riservato ad un numero ristretto di casi che devono rispondere a 
criteri di eleggibilità complessi ed articolati; in totale è stato selezionato un campione di quattro 
pazienti utilizzando  come criteri d’inclusione la maggiore età ed il fatto di essere sottoposti al 
trapianto allogenico di cellule staminali purchè fosse possibile seguirne il follow up fino al giorno + 
90 dal trapianto. Sono stati esclusi dallo studio, invece, pazienti minorenni e sottoposti a trapianto 
autologo e/o singenico di cellule staminali. Si tratta dunque di uno studio definito di “coorte” 
prospettico in quanto si è cercato di osservare e misurare quanto accaduto dall’inizio della ricerca 
in poi, in una popolazione di persone che corrispondevano a particolari caratteristiche, definite da 
criteri di inclusione ed esclusione. 
Sede e periodo dell’indagine: Il progetto di ricerca è stato condotto presso la Clinica di 

Ematologia dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, sia all’interno del reparto di degenza sia  nel 
Day Hospital, nel periodo compreso tra Settembre 2013 e Marzo 2014. 

Materiale ed elaborazione dei dati:  Dalla banca dati di Pubmed è stato selezionato un 

questionario validato, il FACT-BMT, specifico per valutare la qualità di vita percepita dal paziente 



sottoposto a trapianto allogenico di cellule staminali; esso è composto da 50 quesiti a risposta 
multipla suddivisi in 5 aree funzionali: 

 
- Area del Benessere Emozionale 
- Area del Benessere Fisico 
- Area del Benessere Funzionale 
- Area del Benessere Sociale 
- Area delle Ulteriori Preoccupazioni 

 
Il questionario, che indaga il benessere percepito in maniera olistica, è stato somministrato al 
paziente in quattro tempistiche differenti: il giorno del ricovero ed i giorni + 30, + 60 e + 90 dal 
trapianto. Per poter ottenere un valore numerico dal questionario sono state seguite le “FACT-
BMT Scoring Guidelines”, ovvero delle linee guida che permettono di interpretare i dati ottenuti; i 
quesiti, in base a ciò che vogliono esprimere si dividono in positivi e negativi. In particolare se si 
tratta di un quesito negativo si sottrae il valore della risposta (che può variare da 0 a 4) al numero 
4, se invece il quesito è positivo si aggiunge il valore della risposta al numero 0. Alla fine si ottiene 
un valore per ogni area funzionale (da 0 a 24 o da 0 a 28, in base all’area considerata) e un valore 
totale (da 0 a 148). In conclusione più alto è il punteggio e migliore sarà la qualità di vita percepita. 

 

RISULTATI:  l’esiguo numero dei casi clinici non permette di rilevare dati statisticamente 

significativi; tuttavia, come presentato in tab. 1, i dati evidenziano una sorta di ciclicità, come se il 
paziente a distanza di 90 giorni dal trapianto, dopo aver affrontato le fasi più complesse di questo 
trattamento, tornasse a percepire la propria qualità di vita in maniera similare al giorno del 
ricovero. In particolare il paziente dimostra di percepire una buona qualità di vita nel giorno del 
ricovero, per poi cadere in uno stato di fragilità, paura e malessere nei periodi +30 e +60 successivi 
al trapianto, che dunque possiamo dedurre siano i più problematici da un punto di visto clinico; a 
distanza di 90 giorni dal trapianto il punteggio torna invece ad aumentare, segno di una qualità di 
vita percepita dal paziente più dignitosa e soddisfacente. 

Tabella 1:  vengono presentati i punteggi di ogni caso clinico relativi ad ogni periodo considerato 

e la loro media complessiva 
TEMPO DAL 
TRAPIANTO 

CASO CLINICO 
1 

CASO CLINICO 
2 

CASO CLINICO 
3 

CASO CLINICO 
4 

MEDIA SCORE 
TOTALE 

PERIODO 0 102,8/148 98/148 128/148 128/148 114,2/148 

PERIODO 1 112,3/148 70/148 124/148 70/148 94,07/148 

PERIODO 2 73/148 89/148 120/148 52/148 83,5/148 

PERIODO 3 93/148 110/148 128/148 * 110,3/148 

(*Il paziente, a causa di un profondo stato di depressione e disperazione in cui è caduto come conseguenza 
delle numerose complicanze cliniche che hanno costellato il suo percorso, si è rifiutato di compilare il 
questionario nel giorno +90 dal trapianto; pochi giorni dopo, inoltre, il paziente è deceduto.) 
 

 L’assistenza infermieristica, dunque, richiede una diversificazione degli interventi per ogni area 
studiata come evidenziato nella Tab.2 . Le aree che più risentono del malessere del paziente sono 
quelle relative al Benessere funzionale e al  Benessere fisico evidenziando  l’importanza di una 
assistenza che presti maggiore attenzione ad aspetti importanti come il dolore, l’astenia, il sonno e 
la difficoltà nel compiere le normali attività quotidiane e lavorative che tanto incidono sulla 
percezione di sè e della propria qualità di vita. 



Tabella 2:  presentata una media dei punteggi dei casi clinici considerati relativamente ad ogni 

periodo e ad ogni area del questionario 
AREA DEL 
QUESTIONARIO 
FACT-BMT 

 PERIODO 0 
(Media dei 
punteggi ) 

 PERIODO 1 
(Media dei 
punteggi) 

PERIODO 2 
(Media dei 
punteggi) 

PERIODO 3 
(Media dei 
punteggi)* 

BENESSERE 
EMOZIONALE 

22/24 20,5/24 17,25/24 23,3/24 

BENESSERE 
FUNZIONALE 

13,7/28 8,75/28 8,25/28 12/28 

BENESSERE FISICO 22,5/28 19,75/28 17,5/28 25,3/28 

BENESSERE 
SOCIALE/FAMILIARE 

25/28 20,32/28 17,75/28 20,6/28 

ULTERIORI 
PREOCCUPAZIONI 

31/40 25,2/40 22,75/40 29/40 

 

CONCLUSIONI: L’infermiere  ha la responsabilità di erogare un’assistenza costante e ben 

pianificata per tutta la durata della degenza, che rappresenta sicuramente la fase più complessa e 

problematica per il paziente, in relazione al quadro clinico che questo presenta e ai sentimenti con 

cui affronta i momenti più difficili, ovvero la terapia di condizionamento e la fase di aplasia 

midollare. Monitoraggio, istruzione, coinvolgimento e partecipazione risultano quindi le parole 

chiave su cui improntare, attraverso i vari interventi , un’assistenza infermieristica mirata, in grado 

di ripristinare una qualità di vita reale e percepita accettabile per questi pazienti. I dati emersi da 

questa  ricerca sono, ancorché non statisticamente significativi, sovrapponibili a quanto rilevato in 

letteratura. 
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