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Il progetto si propone di analizzare i servizi che 
le Associazioni di 
volontariato (ODV) o di Promozione Sociale  
(APS) con i Centri Trapianti forniscono ai 
pazienti o ai loro familiari dall’iter di iscrizione 
in lista d’attesa al follow up post trapianto 

novembre 2018- settembre 2019

39
Associazioni
individuate

20
Adesioni al 
progetto
(51,2%)

11
Regioni 

coinvolte
(60%)

Nord: 55%

Centro: 5%

Sud: 15% 

Isole: 25%

• Gran parte delle Associazioni che
hanno risposto al questionario,
offrono servizi e forme di assistenza
notevoli

• Rappresentano un valore aggiunto
quando sinergiche al sistema
trapianti

• Il progetto rappresenta una tappa di
un percorso che propone un
modello d’integrazione tra la rete
dei trapianti e il volontariato



Organizzazione del percorso del paziente dall’inserimento in
lista d’attesa per trapianto alla gestione del follow up:
Ampliamento delle finalità, degli ambiti e delle conoscenze

Razionale : 
• Dopo aver osservato che gran parte delle Associazioni individuate offrono servizi e forme di assistenza di 

grande utilità, il progetto si propone di estendere e diffondere ambiti e conoscenze delle realtà associative 
operanti nel sistema trapianti 

• L'idea progettuale si collega, dunque, all’esperienza appena conclusa e si propone di approfondirne le 
conoscenze, trasmetterne il valore e divulgarne i risultati.  

Inizio : gennaio 2020
Durata : due anni

Obiettivi:
• Consolidare esperienza, monitoraggio e miglioramento dell’esistente
• Censire le associazioni 
• Offrire ai gestori del sistema trapianti elementi di conoscenza su abitudini ed esigenze dei pazienti
• Favorire la conoscenza e la condivisione del valore sociale delle associazioni , affinché  diventino parte attiva 

ed integrata al sostegno dei pazienti 
• Diffusione dei risultati per creare contagio ed emulazione 



Metodologia:

Azioni:
a. Diffusione dell’esperienza progettuale  conclusa
b. Estensione della ricerca ad altri programmi trapianto 
c. Rilevazione delle esigenze dei pazienti
d. Analisi dei flussi migratori sul territorio nazionale
e. Promozione della prevenzione ( ruolo delle associazioni) 
f. Individuazione di un modello di integrazione ottimale tra il 

sistema dei trapianti e il mondo del volontariato
g. Condivisione dei risultati finali: diffusione nella rete e 

nella societa’ l’esperienza delle realta’ associative 
individuate e dei servizi offerti 



Rilevazione delle esigenze dei pazienti
(i loro vissuti e quali azioni potrebbero o avrebbero potuto aiutarli maggiormente nel loro percorso di cura)

questionari

per i pazienti in lista per i pazienti trapiantati

E’ l’aspetto piu’ complesso.
Richiede la predisposizione di uno strumento
di rilevazione da sottoporre ad un campione

adeguato di pazienti da cui ricavare le 
informazioni necessarie allo studio



I questionari, predisposti da ATCOM, sono stati

sottoposti alla valutazione di personale esperto e

qualificato (psicologi), allo scopo di individuare la

formulazione più idonea relativamente a:

• Livello di strutturazione delle domande (chiuse, semi-strutturate, 

aperte); 

• Linguaggio impiegato (pertinenza, precisione, rilevanza, semplicità); 

• Formulazione e ordine dei quesiti;

• Numero di pazienti da arruolare (campione per ogni tipologia di 

trapianto).

Metodologia



Caratteristiche e contenuti

Anonimi

Semplici

Immediati
- Sfera anagrafica

- Sfera emotiva

- Sfera clinica

- Sfera assistenziale

- Sfera familiare

- Sfera economica

- Sfera logistica

Tempo di 
compilazione

Disponibili in versione cartacea o informatizzata



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? 
⃝ L’organizzazione del viaggio 
⃝ La sistemazione dei familiari al seguito  
⃝ L’aspetto economico / finanziario 
⃝ La separazione dall’ambiente familiare 
⃝ Nessuna 
⃝ Altro, specificare___________________________________________________________________________________ 

 

⑬ Qual è lo stato d’animo o il pensiero che ricorre più spesso in questo periodo d’attesa? (è possibile indicare più opzioni) 

⃝ La paura di non farcela 
⃝ La durata dell’attesa  
⃝ L’apprensione per i familiari 
⃝ Ansia e sconforto 
⃝ Le preoccupazioni economico / finanziarie 
⃝ Fiducia e speranza 
⃝ Altro, specificare___________________________________________________________________________________ 

 

⑭ Cosa ti preoccupa di più del trapianto? 
⃝ L’intervento chirurgico 
⃝ La qualità dell’organo  
⃝ Le terapie da seguire 
⃝ Il rigetto e altre complicanze 
⃝ Niente 
⃝ Altro, specificare___________________________________________________________________________________ 

⑮ Tra le seguenti opportunità qual è quella o quelle che potrebbero esserti maggiormente d’aiuto ?  
⃝ Sostegno psicologico 
⃝ Sostegno economico 
⃝ La conoscenza del percorso da seguire  
⃝ La certezza del trapianto  
⃝ La continuità lavorativa 
⃝ Nessuna 
⃝ Altro, specificare___________________________________________________________________________________ 

⑯ Pensi che le Associazioni di volontariato che si occupano di trapianti svolgano un ruolo di sostegno importante per i pazienti?  
⃝ Molto 
⃝ Abbastanza 
⃝ Poco 
⃝ Non so 
⃝ Altro, specificare____________________________________________________________________________________ 

⑰ Attualmente come valuti il tuo stato di salute ?  
⃝ Buono 
⃝ Discreto 
⃝ Cattivo  
⃝ Pessimo 

⑱ Quanto influisce la tua condizione clinica nel quotidiano e nei rapporti sociali?  
⃝ Poco 
⃝ Abbastanza 
⃝ Molto  

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

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Versione cartacea
Per i pazienti in lista d’attesa



Se SI, quali tra i seguenti? (è possibile indicare più risposte) 
⃝ Clinici 
⃝ Rapporti con i curanti 
⃝ Economici / finanziari 
⃝ Lavoro  
⃝ Familiari 
⃝ Altro, specificare_______________________________________________________________________________ 

 

Quale tra le seguenti situazioni ti preoccupa o ti amareggia maggiormente ora? 
⃝ Rigetto e complicanze  
⃝ Il pensiero dei familiari 
⃝ L’aderenza al programma terapeutico 
⃝ L’aspetto economico / finanziario 
⃝ Non poter saper nulla del donatore né dei familiari 
⃝ Non sono preoccupato né amareggiato 
⃝ Altro, 

specificare________________________________________________________________________________ 

Dai un giudizio sulla chiarezza delle informazioni ricevute per la gestione del post trapianto 
⃝ Molto chiare 
⃝ Abbastanza chiare 
⃝ Sufficientemente chiare 
⃝ Per nulla chiare 

 

Tra i seguenti stati d’animo, qual è quello o quelli che più spesso percepisci? 
⃝ Paura 
⃝ Ansia  
⃝ Euforia 
⃝ Gratitudine  
⃝ Entusiasmo 
⃝ Altro, specificare_________________________________________________________________________________ 

Tra le seguenti opportunità qual è quella o quelle che potrebbero esserti maggiormente d’aiuto ora?   
⃝ Sostegno psicologico 
⃝ Sostegno economico 
⃝ Assistenza continua 
⃝ La conoscenza del percorso da seguire e le figure di riferimento  
⃝ Occupazione / lavoro 
⃝ Non so 
⃝ Altro, 

specificare________________________________________________________________________________ 

Pensi che le Associazioni di volontariato che si occupano di trapianti svolgano un ruolo di sostegno importante per pazienti? 
⃝ Molto 
⃝ Abbastanza 
⃝ Poco 
⃝ Non so 
⃝ Altro, 

specificare________________________________________________________________________________ 

Attualmente come valuti il tuo stato di salute ?  
⃝ Molto buono 
⃝ Buono 
⃝ Discreto 
⃝ Cattivo  
⃝ Pessimo 

 

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

____ 
_________________________________________________________________________________________________

Versione cartacea
Per i pazienti trapiantati



Versione cartacea
Caratteristiche : 

Scadenza invio: in momento e comunque non otre il 31/10/2020.  
In caso di proroga sarà data tempestiva comunicazione. 

2  pagine
n.19  domande:

n. 16 a risposta chiusa e a scelta multipla 
n. 3 domande aperte ( l’ultima permette di esprimere pensiero critico e 
opinione incondizionata

Restituzione: 

1. Mail : segreteria@atcomonline.it

1. Posta ordinaria: ATCOM – Via Pietro Albertoni n.15. 40138 Bologna



Versione informatizzata

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

Accessibile on-line anche da cellulare ai seguenti indirizzi

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

Nella versione on-line, l’invio alla piattaforma di riferimento avviene con 
un semplice clic dopo aver terminato la compilazione



1. Tramite le Associazioni attualmente censite, demandando loro
l’individuazione di un campione di pazienti per ciascun programma
preso in esame;

2. Tramite la collaborazione della rete dei centri regionali e dei centri
trapianto presso cui i pazienti sono in lista o seguiti nel follow-up;

3. Attraverso la partecipazione spontanea dei centri regionali e dei
centri di trapianto interessati allo studio.

Modalità di attuazione: diverse possibilità

Non sono fissati riferimenti temporali per l’arruolamento di pazienti in lista o trapiantati,
possono partecipare tutti, 

a prescindere dalla data del trapianto o dall’inserimento in lista

Avviata dal mese di aprile

Soluzione ottimale 

Certamente utile


