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PREMESSA 
 
 
Hemo B-DAY è la denominazione di un progetto promosso da Pfizer e 
organizzato da Ethos, società di consulenza in ambito farmaceutico, in 
collaborazione con la Facoltà di Economia, Dipartimento di statistica e 
demografia della Università «Sapienza» di Roma. 

Il progetto si proponeva di: 

 sensibilizzare al tema della prevenzione e della Qualità di Vita (QoL) i pazienti 
con Emofilia B; 

 promuovere un maggiore conoscenza delle complicanze di questa patologia, 
in modo particolare l’artropatia; 

 fornire ai pazienti emofilici B un’occasione per valutare ecograficamente le 
proprie articolazioni; 

 migliorare la qualità del rapporto medico-paziente/familiari nell’ambito dei 
Centri di Riferimento per l’Emofilia; 

 testare un «format» teso a incrementare attenzione e interesse di pazienti, 
familiari e medici a ricorrere all’ecografia quale strumento per la valutazione 
della artropatia negli emofilici. 

Il progetto prevedeva una serie di “giornate” dedicate esclusivamente ai pazienti 
con emofilia B svolte presso i Centri di Riferimento nel corso delle quali si offriva: 
a) un percorso informativo su ecografia, prevenzione e QoL del paziente 
emofilico; b) una ecografia per valutare l’eventuale compromissione delle 
articolazioni; c) materiale informativo.  

Nell’ambito del progetto è stata condotta anche una ricerca qualitativa che ha 
coinvolto sia i medici partecipanti agli Hemo B-DAY, sia una parte dei pazienti che 
hanno fruito dell’iniziativa. 

Il target medico è stato intervistato in tre step: prima dell’Hemo B-DAY; al 
termine della giornata e a distanza di alcune settimane dell’evento (le prime due 
interviste sono avvenute ad personam, la terza per via telefonica). 

In sintesi, gli obiettivi della indagine erano i seguenti: 

 (target medico) sondare la rappresentazione del paziente emofilico A e B; 
valutare la percezione degli atteggiamenti espressi dai pazienti nei confronti 
della malattia e del trattamento; esplorare la percezione del rapporto con 
questo tipo di pazienti; valutare il giudizio nei confronti dell’iniziativa svolta; 

 (target pazienti) sondare il gradimento dell’iniziativa e il suo impatto sugli 
atteggiamenti nei confronti della prevenzione dell’artropatia emofilica. 

Il presente documento illustra quanto emerso dalle interviste effettuate sul 
target medico.  
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A. IL QUESTIONARIO PRE-EVENTO 

Il primo dei due questionari ad personam somministrati ai medici si proponeva di 
esplorare la rappresentazione che gli intervistati hanno dell’emofilia e del 
paziente emofilico, in modo particolare B. Rispetto a tale tema, ci si è pertanto 
focalizzati su: 

 percezione/vissuti nei confronti di questa tipologia di pazienti; 

 giudizio rispetto alla QoL del paziente; 

 atteggiamento del paziente rispetto alla prevenzione e al trattamento; 

 relazione medico-paziente; 

 ruolo della famiglia del paziente. 

 

B. GLI INTERVISTATI 

Il primo dei due questionari ad personam è stato somministrato a 35 medici, per 
la maggioranza (60%, pari a 21 intervistati) donne.  

 

 

 

Come si può constatare dalla 
tabella relativa agli anni di 
laurea, un terzo dei medici 
(34,28%, pari a 12 intervistati) 
ha conseguito il proprio titolo 
tra il 1991 e il 2000, quota che 
sale in modo rilevante se si 
amplia il range fino al 2005: in 
questo caso, la percentuale 
passa al 48,57%.  

Sono presenti nel campione 
anche medici con una maggiore 
anzianità: il 20,01% ha infatti 

conseguito la laurea tra il 1965 ed il 1980.  

 

 

 

Sesso Num. Interv. Perc. 

Uomini 14 40,00 

Donne 21 60,00 

Totali 35 100,00 

Anno di Laurea Num. Interv. Perc. 

da 1965 a 1970 1 2,86 

da 1971 a 1975 1 2,86 

da 1976 a 1980 5 14,29 

da 1981 a 1985 3 8,57 

da 1986 a 1990 4 11,43 

da 1991 a 1995 6 17,14 

da 1996 a 2000 6 17,14 

da 2001 a 2005 5 14,29 

da 2006 a 2010 4 11,43 

oltre 2010 0 0,00 

Totali 35 100,00 
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Per quanto riguarda la specia-
lizzazione, nella quasi totalità 
dei casi, come era peraltro 
prevedibile, si tratta di emato-
logi (71,43%, pari a 25 medici). 
Alcuni degli intervistati sono 
però anche internisti (8,57%) e 
angiologi (5,71%) a cui si sono, 
aggiunti un ortopedico, un 
geriatra e un pediatra. 

Passando all’anno di specializzazione, si può constatare che la maggioranza dei 
nostri intervistati (42,86%, pari 
a 15 medici) l’ha conseguita tra 
il 1996 ed il 2005.  

Si può aggiungere che poco 
meno di un quarto dei medici 
(22,86%) è invece piuttosto 
“fresco” di specialità, avendola 
ottenuta dal 2006 ad oggi. 

Per quanto riguarda infine gli 
anni di permanenza presso il 
Centro per l’Emofilia, si può 

constatare che poco meno di un terzo degli intervistati (28,57%, pari a 10 medici) 
lavora nella struttura da 6 a 10 anni. Se a questo gruppo si affiancano i medici 
che hanno una esperienza di 
lavoro più limitata – da 1 a 5 
anni – è possibile constatare 
che poco più della metà dei 
nostri intervistati (51,43%) si 
colloca nel range 1-10 anni. C’è 
tuttavia da notare che un 
quarto dei medici (25,71% - 
range 11-20) ha una esperienza 
di lavoro almeno decennale 
nell’ambito del Centro di riferimento per l’emofilia presso il quale è stato 
intervistato. 

 

Specializzazione Num. Interv. Perc. 

Ematologia 25 71,43 

Medicina Interna 3 8,57 

Angiologia 2 5,71 

Ortopedia 1 2,86 

Geriatria 1 2,86 

Pediatria 1 2,86 

Altro 2 5,71 

Totali 35 100,00 

Anno Specializzazione Num. Interv. Perc. 

da 1970 a 1975 2 5,71 

da 1976 a 1980 1 2,86 

da 1981 a 1985 3 8,57 

da 1986 a 1990 3 8,57 

da 1991 a 1995 3 8,57 

da 1996 a 2000 7 20,00 

da 2001 a 2005 8 22,86 

da 2006 a 2010 4 11,43 

oltre 2010 4 11,43 

Totali 35 100,00 

Anni di attività c/o Centro Num. Interv. Perc. 

da 1 a 5 8 22,86 

da 6 a 10 10 28,57 

da 11 a 15 6 17,14 

da 16 a 20 3 8,57 

da 21 a 25 2 5,71 

da 25 a 30 3 8,57 

oltre 30 3 8,57 

Totali 35 100,00 
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1.  EMOFILIA E PAZIENTE EMOFILICO: LA RAPPRESENTAZIONE DEL MEDICO 

Il primo item dell’intervista pre-evento era focalizzato sulla rappresentazione 
dell’emofilia e del paziente emofilico: ai nostri intervistati si è infatti chiesto di 
riferire ciò che “associano” al termine “emofilia”. Le risposte a questa domanda 
sono state organizzate in funzione di alcuni “temi” che appaiono fondanti la 
rappresentazione che i medici hanno di questa patologia.  

Il “tempo” dell’emofilia 

Sia pure sottolineando aspetti diversi, quasi tutti gli intervistati hanno fatto 
riferimento al “tempo” nelle loro descrizioni dell’emofilia e del paziente 
emofilico: in qualche caso, un tempo connesso alla patologia e alle sue 
caratteristiche in rapporto alla fascia d’età del paziente, in altri, un tempo 
cadenzato dai cambiamenti che hanno contraddistinto farmaci e terapie 
utilizzate in questa patologia. In sostanza, si è fatto riferimento: 

 al carattere cronico della malattia e alla impossibilità di attuare terapie 
“risolutive”; 

 alla precocità della diagnosi e al fatto che il paziente tende a confrontarsi 
molto presto con la propria condizione di malato cronico, cosa che assume un 
significato molto diverso in funzione dell’età; 

 al cambiamento dei trattamenti, scandito da un “prima” e un “dopo” 
connesso alla introduzione di plasma derivati purificati e, specialmente, dalla 
comparsa dei ricombinanti.   

Ovviamente, questi tre aspetti si sono intrecciati nelle risposte dei medici, tanto 
da indurre alcuni a sottolineare che l’emofilia è una malattia le cui caratteristiche 
possono variare notevolmente in funzione del “momento evolutivo” in cui si 
trova il paziente. 

…è come se fosse una malattia diversa se prendete i bambini, gli adolescenti, i trentenni, i 
cinquantenni, perché sono andati incontro a esperienze completamente diverse e hanno delle 
inabilità completamente diverse… 

Molti ritengono, ad esempio, che gli emofilici più “giovani”, quelli in cui si è 
avviata una profilassi con i ricombinanti, mostrino atteggiamenti più confidenti e 
tranquilli nei confronti del trattamento e della patologia, a differenza invece dei 
pazienti più “anziani” o “della vecchia guardia” che sono stati esposti a tutti i 
problemi connessi alle prime infusioni.  

In questo senso, il “prima” e il “dopo” associato ai farmaci ricombinanti 
rappresenta, nella visione dei medici, uno spartiacque importante nel definire il 
profilo del paziente emofilico: i più giovani appaiono infatti “più fortunati” non 
solo perché nella loro vita hanno sperimentato solo occasionalmente il dolore 
degli emartri ma anche perché hanno evitato malattie “pesanti” dovute ai 
plasma derivati non purificati. 

..il paziente emofilico per me oggi è un paziente “fortunato” perché ha a disposizione il farmaco 
per la cura della sua malattia, però d’altro canto è un paziente che ha sofferto, perché in passato i 
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farmaci, il fattore VIII e il fattore IX quando venivano infusi da plasma derivati hanno trasmesso al 
paziente le vecchie malattie che ricordiamo: l’HIV, l’epatite C, ecc.. 

 

Il tema della famiglia  

La grande maggioranza degli intervistati pensa all’emofilia come ad una patologia 
i cui effetti non si circoscrivono al “portatore” ma coinvolgono l’intera famiglia: in 
altri termini, l’emofilia è una malattia che sviluppa una dinamica in grado di 
interessare tutti i componenti del nucleo familiare, in modo particolari i genitori. 
In effetti, si fa spesso riferimento: 

 al rapporto madre-bambino, a volte connotato da ipervigilanza e sensi di 
colpa riconducibili alla consapevolezza del genitore di essere la “causa” della 
malattia del figlio; 

 all’impatto della educazione familiare sull’atteggiamento che il bambino 
emofilico ha ed avrà nei confronti della patologia e del trattamento; 

 alla compresenza in famiglia di altri emofilici, cosa che tende a strutturare un 
menage in cui la malattia e le sue complicanze diventano una sorta di fulcro 
della organizzazione familiare.    

…noi prendiamo in carico […] non soltanto il bambino nato, nuova diagnosi, ma ci 
sobbarchiamo anche la mamma, i nonni, le zie. Cioè è una malattia di famiglia… 

…il fatto che ci possono essere anche altre persone in famiglia che magari possono avere dei 
trascorsi […] o comunque il fatto che sia una mamma, che può essere portatrice, questo 
comunque crea una complessità di situazioni non indifferente… 

…la patologia la si affronta in modo diverso a seconda di come l'hanno affrontata i genitori e 
di quanto i genitori hanno trasmesso… 

 

La complessità dell’emofilia 

Un terzo tema che emerge spesso nelle risposte dei medici riconduce all’idea 
della complessità dell’emofilico, paziente in grado di coniugare le problematiche 
tipiche di una patologia cronica (ad es. le difficoltà a mantenere nel tempo una 
buona aderenza al trattamento) con le difficoltà connesse alla gestione di 
situazioni acute (ad es. rischi emorragici in caso di interventi chirurgici); 

…è un paziente comunque complesso, perché magari richiede un po' meno terapia, però in realtà 
poi ha comunque delle problematiche piuttosto importanti e almeno noi abbiamo notato che 
spesso con l'andare degli anni diventa spesso un paziente complesso… 

La complessità del paziente emofilico è piuttosto evidente anche dal punto di 
vista psicosociale, tant’è che a volte sono proprio queste condizioni ad influire 
sulla sua aderenza al trattamento (ad es. il passaggio da una terapia on demand 
alla profilassi nella fase adolescenziale). 

...è una patologia cronica che però ha anche picchi di problematiche, poi sicuramente il fatto che 
sia una patologia anche legata, insomma, al fatto del sanguinamento, al problema della storia 
familiare, al discorso della mamma portatrice, a cioè tutte delle problematiche un pochino più 
complesse di tipo psicologico… 



  Ethos 

 

 
 

     9 

In genere, i medici concordano anche nel riconoscere ai pazienti emofilici una 
buona conoscenza nei confronti della loro patologia. Probabilmente, il fatto di 
doversi confrontare fin da piccoli con la malattia, spesso all’interno di un 
contesto familiare piuttosto attento, rinforza in queste persone sia la 
consapevolezza del proprio status di malati sia l’interesse nei confronti delle 
novità che possono caratterizzare questo ambito terapeutico.  

...sono pazienti ben consapevoli del proprio stato di malattia, pazienti informati sulla malattia e 
su quelle che sono le prospettive future. Molte volte sono, non dico più informati di noi medici 
però…molte volte mi sorprendo quando loro dicono cose che vorremmo dirgli noi quando vengono 
in visita… 

In genere, viene però segnalata dai medici anche la propensione degli emofilici a 
non pubblicizzare/comunicare agli altri la propria patologia (probabile indice di 
un tentativo di “normalizzare” la propria condizione), sebbene si tratti di pazienti 
che tendono ad aggregarsi in associazioni anche piuttosto attive.  

...si sa che hanno l'emofilia perché prendono parte le associazioni, però rendere pubblico non è 
gradito… 

…sicuramente cercano di nascondere la loro patologia e addirittura non gradiscono neanche tra 
di loro dire all'emofilico A che loro sono emofilici B… 

…sono pazienti, gli emofilici in genere, che nascondono la loro patologia – spesso mi sono trovato 
di fronte a pazienti che la nascondono in famiglia: addirittura mi sono trovato di fronte a un 
paziente che non ha detto alla sorella gravida che lui aveva l’emofilia… 

Sempre al fine di delineare la rappresentazione dell’emofilico, il questionario 
chiedeva ai medici anche di scegliere, all’interno di una piccola check list, gli 
aggettivi più adatti a de-
scrivere il modo con cui 
percepiscono i pazienti 
emofilici B. Come si può 
constatare dalla tabella, il 
profilo che ne emerge è 
quello di una persona 
sostanzialmente fiduciosa 
(62,86%, pari a 22 
citazioni) e autonoma 
(54,29% pari a 19 
citazioni), ma anche 
precisa (31,43%, pari a 11 
citazioni).  

Circa un terzo degli 
intervistati aggiunge an-
che altre qualità che tut-
tavia evidenziano perce-

Aggettivi Tot. Citaz. Tot. Citaz. Aggettivi 

Allegro 7 3 Triste 

Rilassato 6 13 Ansioso 

Ottimista 7 6 Pessimista 

Tranquillo 13 3 Aggressivo 

Autonomo 19 8 Dipendente 

Preciso 11 2 Disordinato 

Scrupoloso 7 2 Approssimativo 

Equilibrato 9 8 Instabile 

Energico 6 3 Passivo 

Determinato 9 9 Incerto 

Costante 11 12 Discontinuo 

Affidabile 10 1 Inattendibile 

Fiducioso 22 7 Diffidente 

Accomodante 8 1 Oppositivo 

 145 78 Rispondenti 35 
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zioni contrastanti: l’emofilico è infatti tranquillo per 13 medici (37,14%) ed 
ansioso per altrettanti (13 = 37,14%) ma anche costante (11 = 31,43%) e 
discontinuo (12 = 34,29%); determinato (9 = 25,7%) e incerto (9 = 25,7%).  

Sebbene emergano differenti percezioni, se si analizza però l’insieme delle 
aggettivazioni scelte dagli intervistati, è possibile rilevare una certa convergenza 
nel vivere comunque questo paziente, oltreché fiducioso e autonomo, anche 
tendenzialmente preciso e affidabile.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aggettivi più scelti Tot. Perc. Citaz. Perc. Interv. 

Fiducioso 22 9,87 62,86 

Autonomo 19 8,52 54,29 

Ansioso 13 5,83 37,14 

Tranquillo 13 5,83 37,14 

Discontinuo 12 5,38 34,29 

Preciso 11 4,93 31,43 

Costante 11 4,93 31,43 

Affidabile 10 4,48 28,57 

Tot. 111 49,78   
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2.  LE SPECIFICITÀ DELL’EMOFILICO B 

Dopo aver esplorato la rappresentazione che i medici hanno dell’emofilia, le 
interviste pre-evento sondavano le opinioni degli intervistati rispetto alla 
possibilità di diversificare il paziente emofilico B dall’emofilico A.  

Da questo punto di vista, tutti i medici abbiano subito notato che l’emofilia B è 
meno frequente della emofilia A, cosa che a volte può indurre una minore 
attenzione nei confronti di questa patologia. Alcuni dei nostri intervistati hanno 
infatti segnalato che 

…il paziente con emofilia B è meno frequente e questo, secondo me, lo rende già un po’ 
particolare, nel senso che viene considerato un po’ di seconda categoria […] vengono un po’ 
trascurati quando, almeno questa è stata la mia esperienza… 

…l’emofilico B, quello che si percepisce molto spesso è che si sente, diciamo, considerato, a livello 
generale, come un paziente meno grave rispetto all’emofilico A. spesso si sente dire “vabbè, ma te 
non hai l’emofilia A, hai l’emofilia B, quindi hai una situazione migliore”…  

La maggioranza si è tuttavia mostrata molto cauta – se non proprio negativa – 
rispetto alla possibilità di distinguere le due forme di emofilia. Solo una 
minoranza ritiene cioè possibile differenziare gli emofilici B dagli emofilici A, a 
volte giudicandoli, nell’insieme, un po’ più “fortunati” perché avrebbero: 

 rischi emorragici più contenuti; 

…sono comunque dei pazienti che hanno, rispetto all’emofilico A, meno problematiche, 
soprattutto dal punto di vista emorragico… 

…molto probabilmente ci sono alcuni dati che indicano addirittura che i pazienti con emofilia B 
hanno una severità del quadro clinico più morbida, più lieve, rispetto ai pazienti con emofilia 
A… 

 inferiore incidenza di complicanze articolari;  

…qualche anno fa è uscito un lavoro […] in cui è stato visto che i pazienti con Emofilia B 
presentano una incidenza di artroprotesi di ginocchio e gambe, quindi di interventi di chirurgia 
maggiore, molto ridotta, ridotta di tre volte, rispetto ai pazienti che hanno una emofilia A… 

 minore insorgenza di inibitori; 

…credo che in linea di massima, forse si possono ritenere più fortunati degli emofilici A [..] 
innanzitutto perché nell'emofilico B l'incidenza dell'inibitore è più bassa rispetto al paziente 
con emofilia A… 

In sostanza, l’invito a connotare i pazienti in funzione del tipo di emofilia ha 
evidenziato l’esistenza di due tendenze: 

 la prima (maggioritaria), afferma che non esistono sostanziali diversità tra 
emofilico A ed emofilico B. In entrambi i tipi di emofilia è infatti possibile 
riscontrare forme lievi o gravi e le eventuali differenze di atteggiamenti e/o 
comportamenti sarebbero da ricondurre alla personalità dei soggetti o agli 
specifici contesti di vita e non alla patologia in sé. 
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…non credo che ci sia un tipico paziente perché ognuno di noi, quindi anche il paziente 
emofilico, ha una sua personalità… 

…credo che da un punto di vista caratteriale dipende dallo stadio della sua malattia, dipende 
dalla terapia che sta facendo, non si può dire […] un emofilico può essere triste, allegro, 
ottimista, pessimista ma questo dipende non solo dalla sua malattia ma anche da cause 
circostanti… 

 la seconda (minoritaria), ritiene invece possibile differenziare l’emofilico B sia 
dal punto di vista della sintomatologia che degli atteggiamenti. 

La valutazione del “peso” di queste due tendenze può essere effettuata grazie 
alle risposte ottenute da un item successivo in cui si chiedeva ai medici di stimare 
quanto sarebbero stati diversi gli aggettivi scelti dalla check list se si fosse 
trattato di delineare un paziente emofilico A.  

Come si può constatare dalla tabella, poco meno della metà degli intervistati 
(42,86%) afferma che non vi sarebbero state differenze e il 34,29% dichiara 
invece che ve ne sarebbero state poche. In fondo, solo il 2,86% risponde in modo 
più deciso con un “molto”. 

 

 

 

 

 

 

Differenze tra emofilia A e B 

 

 

 

 

 

 MI TO PD BO FI RM BA Tot Perc. 

Molto 0 0 1 0 0 0 0 1 2,86 

Abbastanza  0 2 2 0 2 1 0 7 20,00 

Poco  3 1 1 2 1 2 2 12 34,29 

Per nulla 1 2 5 1 2 1 3 15 42,86 

Totali 4 5 9 3 5 4 5 35 100,00 
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In ogni caso, chi distingue l’emofilico A dall’emofilico B tende ad ancorare le 
differenze alla minore gravità sintomatologica di questo ultimo, aspetto che 
indurrebbe:  

 una minore presa di coscienza della malattia e delle sue possibili complicanze; 

 una minore propensione ad accedere alla profilassi, spesso vissuta come 
“eccessiva” rispetto alla percezione del proprio stato di salute; 

 una frequentazione più limitata del Centro per l’emofilia con una conseguente 
perdita di referenzialità da parte del medico. 

…nel momento in cui ha meno sintomatologia, una sintomatologia un pochino meno evidente 
e meno importante nella sua vita, si rende conto un po’ meno della severità del problema e 
può prendere un pochino più sottogamba il discorso di iniziare la profilassi… 

…sono dei pazienti che per certi versi possono mostrare una minore compliance, soprattutto 
per quanto riguarda la terapia. Gli emofilici A fanno più riferimento al Centro, quindi da 
questo punto di vista i B sono mento attenti alle problematiche […] forse perché gli emofilici A 
sanguinano più spesso, quindi si rivolgono più spesso a noi per cui c’è un rapporto diverso… 

Questi elementi sembrano tuttavia indurre chi tende ad effettuare un distinguo 
tra emofilico B ed emofilico A ad attribuire a questo ultimo un maggiore ansietà, 
instabilità e dipendenza rispetto al primo. 

Infine, sebbene alcuni considerino gli emofilici B un po’ più “fortunati” rispetto 
agli emofilici A, c’è anche chi sottolinea, al contrario, che si tratta di pazienti – in 
modo particolare i più anziani – che hanno subito una serie di “traumi”.  

 …i pazienti in generale con emofilia B sono quelli che a suo tempo sono stati molto traumatizzati 
dalle infezioni da epatite C e anche da HIV... 

…penso che innanzitutto da una parte siano stati un po' sfortunati in passato, perché durante il 
periodo dell'epidemia da HIV legata ai plasma derivati infetti, gli emofilici B sono stati, per motivi 
non ben noti, più colpiti dall'infezione rispetto agli emofilici A… 

Le “disavventure” subite – a detta di alcuni intervistati – hanno inciso 
negativamente sul rapporto tra questi emofilici B e i medici e/o le terapie. 

…quindi per il rapporto che hanno avuto a suo tempo gli emofilici in generale, con il medico, con 
la patologia e col farmaco, sono un po' più esasperati, sono un po' più duri… 

In linea con questa rappresentazione, ma anche a seguito della esiguità numerica 
degli emofilici B, qualche intervistato ha anche espresso la propria sensazione 
che si tratti comunque di pazienti un po’ più “soli” rispetto agli emofilici A.  
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3.  QUALITÀ DI VITA E CONSAPEVOLEZZA DELLE COMPLICANZE 

Un altro tema sondato nel corso delle interviste è stato quello della qualità di 
vita (QoL) del paziente emofilico e la consapevolezza che questo ultimo ha – 
almeno nella percezione del medico – delle complicanze della propria patologia. 

Rispetto a tale argomento, si può constatare che la maggioranza degli intervistati 
(68,57%, pari a 24 medici) giudica “buona” la QoL dei pazienti emofilici. A questo 
gruppo, si contrappone poco meno di un quarto dei medici che esprime un 
giudizio meno positivo: il 22,86% ritiene infatti che gli emofilici abbiano una QoL 
“accettabile” o addirittura “scadente”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quasi tutti gli intervistati dichiarano però che è difficile esprimere un giudizio 
complessivo e univoco nei confronti della QoL del paziente emofilico: si tratta 
infatti di un parametro fortemente correlato con la gravità della patologia e l’età 
del paziente.  

In modo particolare, rispetto all’età, molti medici sottolineano che i giovanissimi 
emofilici, figli delle moderne profilassi, hanno una QuL molto buona e in alcuni 
casi addirittura eccellente; per contro, la QoL dei pazienti della “vecchia guardia” 
è, nella grande maggioranza dei casi, appena accettabile, se non addirittura 
scadente.  

QoL MI TO PD BO FI RM BA Tot Perc. 

Eccellente 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Molto buona 1 0 1 0 0 1 0 3 8,57 

Buona 3 4 7 2 2 1 5 24 68,57 

Accettabile 0 1 1 1 2 2 0 7 20,00 

Scadente 0 0 0 0 1 0 0 1 2,86 

Totali 4 5 9 3 5 4 5 35 100,00 
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Rispetto agli ambiti in cui il paziente emofilico è più limitato, la quasi totalità dei 
medici parla della sfera motoria, sebbene si sottolinei che comunque è sempre 
necessario tenere conto della severità della patologia oltre che dell’età del 
paziente: 

 i pazienti più giovani, abituati fin da piccoli ad un regime di profilassi, sono 
poco limitati, se non per il fatto che si tende ad escluderli da sport di grande 
impatto; 

…il bambino di 5 o 6 anni è un bambino che, nonostante la profilassi, nonostante i trattamenti, 
nonostante stia crescendo bene da un punto di vista muscolo-scheletrico si ritrova a non poter 
fare alcune cose... tipo il famoso gioco del calcio che è uno degli argomenti quotidiani e 
drammatici degli ambulatori emofilici… 

…anche di attività e di gioco e di esercizio fisico, i bambini e gli adolescenti possono fare tutto. 
L'unica limitazione possono essere quegli sport un po' di contatto, gli sport estremi… 

…il bambino e il ragazzo che si tratta con la profilassi, non ha limitazioni, deve avere degli 
accorgimenti e limitare determinati sport violenti, ma per il resto è indistinguibile, diciamo, dai 
suoi coetanei e può fare tutto… 

 i pazienti più adulti, soprattutto nei casi più gravi in cui è stata osservata una 
artropatia, possono essere invece molto limitati anche nello svolgimento di 
attività quotidiane piuttosto banali. 

…non riescono a prendere in braccio i figli. Si lamentano per quello. Alcuni pazienti vengono da 
noi per questo: io ho l’artropatia ai gomiti che non mi permette di prendere in braccio mio 
figlio, o non mi riesce più di prenderlo senza avere poi ematomi… 

…l'anziano con l'artropatia, con grave disabilità, ovviamente anche camminare o salire le 
scale, oppure il soggetto giovane che però ha problemi alle articolazioni, che magari ha un 
lavoro manuale che è pesante, è limitato, anche nello svolgimento del suo lavoro… 

…abitare al quinto piano senza ascensore può essere un problema per un emofilico grave con 
un'artropatia. Non è un problema per una persona della stessa età che non abbia l'artropatia, 
cioè può essere faticoso, ma là non è neppure faticoso: non le può fare tante scale… 

Nel corso delle interviste, si tende tuttavia a segnalare, ancora una volta, la 
differenza generazionale esistente tra l’adulto e/o l’anziano che, nella maggior 
parte dei casi, hanno sperimentato frequenti emartri, e i pazienti più giovani. 

…abbiamo la persona di 60 anni che stava ferma mesi quando era piccolo per farsi riassorbire un 
sanguinamento ad una articolazione; abbiamo un ragazzino di 8 o 9 anni che è cresciuto con la 
profilassi primaria e che quindi è stato sempre bene, o quasi, e quindi lui è un bambino che sta 
bene, nonostante le infusioni. E quindi sono meno consapevoli, secondo me, di quelli che sono i 
rischi, non avendo effettivamente mai, o poco, fortunatamente, vissuto col problema emorragico 
da risolvere..  

Nell’ambito della valutazione della QoL del paziente, un ulteriore item sondava la 
percezione dei medici rispetto a quanto i pazienti emofilici siano consapevoli dei 
rischi connessi alla loro patologia.  

In questo senso, è possibile constatare una valutazione sostanzialmente positiva: 
il 42,86% (15 medici) ritiene che essi siano “molto” consapevoli mentre il 48,57% 
(17 medici) che lo siano “abbastanza”. Certo si potrebbe pensare che in questo 



  Ethos 

 

 
 

     16 

“abbastanza” si annidino aree di non consapevolezza (negazione?) delle possibili 
complicanze, ma in effetti solo 3 medici ritengono che i pazienti siano “poco” 
consapevoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre rispetto ai rischi, il questionario prevedeva un focus sulla artropatia 
emofilica al fine di verificare le opinioni dei medici nei confronti della 
consapevolezza dei pazienti emofilici verso questa specifica complicanza. In 
questo caso, i dati evidenziano che la grande maggioranza degli intervistati (31 
medici, pari al 88,57%) si dichiara convinta che i propri pazienti siano consapevoli 
di questo rischio.   

Consapevolezza 
rischi artropat. MI TO PD BO FI RM BA Tot Perc. 

SI 4 2 9 2 5 4 5 31 88,57 

NO 0 3 0 1 0 0 0 4 11,43 

Totali 4 5 9 3 5 4 5 35 100,00 

 

Anche rispetto a questo tema si è cercato di valutare eventuali disuguaglianze 
percepite dai medici tra emofilico A ed emofilico B.  

Come si può constatare dai dati in tabella, ancora una volta emerge quella 
suddivisione del campione di cui si è già detto: la maggioranza afferma infatti di 
non osservare sostanziali differenze, tant’è che il 20,0% (7 intervistati) risponde 

Consapevolezza 
dei rischi MI TO PD BO FI RM BA Tot Perc. 

Molto 3 1 6 0 2 2 1 15 42,86 

Abbastanza  1 3 2 2 3 2 4 17 48,57 

Poco  0 1 1 1 0 0 0 3 8,57 

Per nulla 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Totali 4 5 9 3 5 4 5 35 100,00 
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con un “per nulla” e poco meno della metà (16 intervistati, pari al 45,71%) con 
“poco”.  

L’idea che i due gruppi di pazienti si diversifichino sulla consapevolezza dei rischi 
connessi alla patologia appartiene solo ad un terzo del campione: il 31,43 (11 
intervistati) risponde infatti al quesito con un “abbastanza” (c’è da dire che solo 
un intervistato è convinto che gli emofilici B siano, su questo aspetto, “molto” 
diversi rispetto agli emofilici A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenze QoL MI TO PD BO FI RM BA Tot Perc. 

Molto 0 0 0 1 0 0 0 1 2,86 

Abbastanza  1 2 3 0 3 2 0 11 31,43 

Poco  2 3 4 2 2 2 1 16 45,71 

Per nulla 1 0 2 0 0 0 4 7 20,00 

Totali 4 5 9 3 5 4 5 35 100,00 
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4.  IL PAZIENTE EMOFILICO E LA PREVENZIONE 

La questione della prevenzione e dell’atteggiamento del paziente nei suoi 
confronti è stata esplorata con un item specifico: le risposte mostrano che la 
metà dei medici (51,43%, pari a 18 intervistati) è convinta che i propri pazienti 
siano “molto” interessati a questo argomento, mentre un ulteriore 37,14% (13 
intervistati) pensa che gli emofilici siano “abbastanza” interessati a questo tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anche in questo caso, si è cercato di sondare l’eventuale differenza percepita dai 
medici tra emofilici A e B: in linea con quanto già detto, la maggioranza (62,86%, 
pari a 22 intervistati) tende a pensare che non sussistano differenze tra i due tipi 
di emofilia. A questo gruppo si contrappone però più di un terzo dei medici 
(37,14%, pari a 13 intervistati) che afferma di notare, nei propri pazienti, 
differenze di atteggiamento in funzione del tipo di emofilia di cui si è portatori. 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse 
prevenzione MI TO PD BO FI RM BA Tot Perc. 

Molto 2 1 5 0 5 2 3 18 51,43 

Abbastanza  2 2 4 2 0 1 2 13 37,14 

Poco  0 2 0 1 0 1 0 4 11,43 

Per nulla 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Totali 4 5 9 3 5 4 5 35 100,00 

Differenze 
tra A e B MI TO PD BO FI RM BA Tot Perc. 

SI 1 3 4 2 0 3 0 13 37,14 

NO 3 2 5 1 5 1 5 22 62,86 

Totali 4 5 9 3 5 4 5 35 100,00 
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5.  IL PAZIENTE EMOFILICO E IL SUO TRATTAMENTO 

Il tema dell’atteggiamento del paziente emofilico B nei confronti del trattamento 
è stato affrontato con una domanda aperta. A questo proposito, c’è da dire che 
la maggioranza ha tenuto a sottolineare, ancora una volta, che non ritiene 
possibile operare distinzioni nette tra i due tipi di emofilia, se non per il minor 
numero di infusioni di cui solitamente necessita l’emofilico B.  

Questa caratteristica sembra comunque determinare atteggiamenti opposti nei 
pazienti emofilici: da un lato, può indurre una maggiore compliance, dall’altro, 
può invece esitare in una sottovalutazione della malattia con una conseguente 
preferenza per la terapie on demand. 

…rispetto all'emofilico A, il fatto che siano due somministrazioni, la normale profilassi, rispetto 
alle tre, già è un fatto che lo fa accettare meglio, chiaramente, perché c'è sempre un buco in 
meno alla settimana… 

Alcuni dei nostri intervistati notano pertanto che la severità della patologia può 
essere, in qualche caso, un elemento in grado di motivare il paziente e di 
agevolare lo sviluppo di una maggiore adesione alla profilassi. 

…a volte non si vorrebbero trattare perché pensano, tutto sommato, di non averne bisogno, però, 
a parte questi rari casi, l'atteggiamento è in genere di adesione alla terapia… 

…se invece parliamo dell'emofilico adulto, o dell'emofilico giovane che la profilassi non la vuole 
fare e si tratta a domanda quando vuole e se vuole, allora in quel caso dipende dal grado più o 
meno importante di invalidità legata all’artropatia, per cui chiaramente si arriva a dei casi in cui ci 
sono limitazioni delle normali attività quotidiane, anche salire e scendere le scale o alzare le 
braccia per metter o togliere un maglione, quindi dipende dal grado di invalidità che ha… 

In ogni caso, emerge nei nostri intervistati la tendenza a pensare che la 
questione della compliance non possa essere scissa dalla fascia d’età dei pazienti. 

…atteggiamento differente in base alla fascia d'età. Il bambino piccolo subisce, costretto, tra 
virgolette dai genitori, l'adolescente inizia a rifiutare il trattamento perché è giovane, ha da fare, 
gli amici, la ragazza, eccetera, e poi quando diventa un po' più maturo torna consapevole della 
necessità del trattamento… 

Nello specifico, si rileva che: 

 i bambini, più o meno oppositivi, accettano il trattamento spinti dai genitori, 
che, per definizione, sono un “fattore” di aderenza alla terapia. 

...il bambino piccolo è di rifiuto, perché è sempre una puntura endovenosa che deve fare… 

…sono più gestibili dal punto di vista clinico sicuramente, però con tutte le componenti che 
riguardano fattori psicologici e di crescita… 

 Gli adolescenti rappresentano il target più critico: i conflitti legati all’età e 
all’esigenza di svincolarsi dalla dipendenza dai genitori rendono spesso questi 
pazienti “resistenti” al trattamento.  

..ci sono degli adolescenti che poco accettano questo passaggio, ma penso che sia un 
problema di tutti gli adolescenti il rifiuto della responsabilità di essere grandi… 
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…la fase più critica è l'adolescenza, secondo me. Quello che noto è che gli adolescenti alcune 
volte accettano con difficoltà l'approccio con l'ospedale, le limitazioni rispetto a determinate 
attività nella vita quotidiana, qualche sport che non possono effettuare… 

…ci può essere […] una certa disaffezione alla profilassi nell'adolescente che travalica verso la 
parte adulta, perché potrebbe avere un rifiuto una volta che viene sganciato dalla famiglia… 

…l'adolescenza soprattutto, perché si sganciano dalla tutela dei genitori che vogliono la loro 
indipendenza e pensano che la terapia sostitutiva in profilassi possa essere una specie di 
schiavitù e anche un fatto negativo da presentare ai compagni, gli amici, a una ragazza… 

 Gli adulti, superata la fase critica dell’adolescenza, rappresentano una fascia 
d’età che tende ad accettare il trattamento, di cui riconoscono facilmente 
l’utilità. 

…gli adulti hanno bisogno di discutere un po' col medico; una volta che si sono convinti a 
iniziare riconoscono l'importanza, sia nella riduzione della frequenza dei versamenti 
emorragici, sia nel miglioramento della qualità della vita perché hanno meno dolori, passano 
meno giornate a letto, rinunciano al lavoro meno frequentemente, riconoscono che una volta 
iniziata la profilassi la fanno… 

…poi quando sono adulti la accettano anche se con rassegnazione e sanno che quella è la loro 
terapia, che stanno bene, non hanno problemi emorragici, quindi diciamo, a seconda dell'età, 
è diverso l'atteggiamento… 

...la maggior parte di loro, comunque, nel tempo si rende conto [...] della differenza tra il 
prima e il dopo, quindi sono magari all'inizio un po' riluttanti, ma poi arrivano e mi dicono 
“dottore, è tutta un'altra cosa!” Quindi la accettano col tempo… 

 Gli anziani sostituiscono un’altra fascia critica perché molti di loro sono reduci 
da infezioni contratte con i primi trattamenti, cosa che li può rendere anche 
piuttosto diffidenti/resistenti. 

...siccome l'emofilia B è stata la prima in cui si è potuto fare un discorso di profilassi, quindi 
comunque venivano trattati parecchio, evidentemente anche in quel periodo lì, molti dei B si 
sono infettati… 

…l’emofilico era un paziente arrabbiato, fu definito negli anni in cui c’era il problema degli 
emoderivati con la trasmissione a quasi tutti dell’epatite C e a molti dell’HIV, era arrabbiato, 
perché per trattarsi e assumere un farmaco si prendeva l’infezione, per cui guardava la vita, il 
medico, i farmaci, in maniera critica… 

…in passato i farmaci, il fattore VIII e il fattore IX quando venivano infusi da plasma derivati, 
hanno trasmesso nel paziente le vecchie malattie che ricordiamo: l’HIV, l’epatite C, ecc. per cui 
i vecchi pazienti hanno un atteggiamento critico… 

Peraltro, quest’ultima categoria di pazienti rappresenta una sorta di novità 
per alcuni medici: solo negli ultimi anni, grazie ai nuovi trattamenti, si sta 
infatti ponendo il “problema” dell’“emofilico anziano”. 

…adesso è la prima volta, c’è una prima generazione di emofilici anziani che prima non 
esisteva neanche. E questi emofilici anziani di oggi sono abbastanza malandati in genere 
perché hanno avuto tanti problemi in gioventù e quindi se sono soli possono essere 
impreparati e anche noi siamo diventati un po’ impreparati come dottori perché non abbiamo 
mai curato emofilici anziani prima di adesso, stiamo imparando adesso perché vivono di più… 
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A prescindere da fattori attinenti la fascia d’età del paziente, alcuni intervistati 
evidenziano comunque che l’aderenza al trattamento può essere influenzata 
anche da questioni di tipo pratico e/o organizzativo, quali:  

 il numero di infusioni settimanali e la difficoltà a reperire un accesso venoso, 
fattori che possono rendere al paziente più “faticosa” la terapia di profilassi; 

 la distanza del Centro di riferimento dalla propria abitazione, che può 
ostacolare la continuità del paziente;  

 le reperibilità non sempre agevole del farmaco. 

…quando parlo di cattivo rapporto con il Centro mi riferisco sia alla distanza, per cui la 
difficoltà alcune volte è di avere dei centri lontani, infatti si sta cercando ora sempre di avere 
contatti via e-mail, perché la distanza notevole tra i centri è un limite non indifferente per 
pazienti che vivono in posti abbastanza lontani; sia se uno non ha un rapporto continuo col 
Centro... 

…alcune volte non è facile trovare o reperire il farmaco, perché sono farmaci che richiedono un 
certo tempo per essere procurati, infatti solitamente ce l'hanno loro in maniera attenta, 
perché sennò se succede un'emergenza non si sa dove reperirlo.. 

Per quanto riguarda invece la valutazione complessiva della compliance dei 
pazienti emofilici – si deve ricordare la tendenza dei medici a non differenziare 
tra A e B – emerge un giudizio positivo: la metà dei medici (51,43%, pari a 18 
intervistati) la considera infatti “buona” mentre poco meno di un terzo (28,57%, 
pari a 10 medici) la giudica addirittura “molto buona”. In effetti, solo una piccola 
minoranza (11,43%) degli intervistati afferma che la compliance iniziale del 
paziente emofilico sia “scadente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compliance 
iniziale MI TO PD BO FI RM BA Tot Perc. 

Eccellente 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Molto buona 0 2 4 0 2 1 1 10 28,57 

Buona 4 3 4 2 1 2 2 18 51,43 

Accettabile 0 0 1 0 0 0 2 3 8,57 

Scadente 0 0 0 1 2 1 0 4 11,43 

Totali 4 5 9 3 5 4 5 35 100,00 
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Sebbene il giudizio sia sostanzialmente positivo anche nei confronti dell’aderenza 
al trattamento, emerge tuttavia la sensazione di un progressivo deterioramento 
della compliance di questi pazienti: la percentuale dei medici che la giudica 
infatti “buona” passa dal 51,43% al 48,57% (è pur vero che in valori assoluti la 
differenza è di un solo medico), trend confermato dal fatto che gli intervistati che 
hanno scelto “accettabile” sono passati da 8,57% (3 medici) a 28,57% (10 
medici).  

 
Aderenza nel 
tempo al tratt. MI TO PD BO FI RM BA Tot Perc. 

Eccellente 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Molto buona 1 1 3 0 1 1 1 8 22,86 

Buona 2 4 2 0 3 2 4 17 48,57 

Accettabile 1 0 4 3 1 1 0 10 28,57 

Scadente 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Totali 4 5 9 3 5 4 5 35 100,00 
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C’è da dire che i dati evidenziano però anche la scomparsa del sottogruppo che 
aveva giudicato “scadente” la compliance del paziente emofilico. Una possibile 
ipotesi è che nel tempo si sviluppino due tendenze: da un lato, il “recupero” di 
chi inizialmente è resistente all’avvio della terapia (specie gli emofilici B), 
dall’altro, il “cedimento” di una parte dei pazienti che vi avevano aderito bene 
all’inizio. In questo scenario, si può quindi rilevare una differenza tra l’emofilico A 
e B: questo ultimo sembrerebbe infatti meno disponibile/attento al trattamento 
nella fase iniziale, sensibilizzandosi invece nel tempo all’importanza della terapia. 
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6.  LA RELAZIONE MEDICO PAZIENTE 

Un altro tema esplorato nel corso della intervista pre-evento è stato quello della 
relazione medico-paziente.  

Su questo, un aspetto evidenziato da alcuni medici è l’atteggiamento di attesa – 
in qualche caso anche di pretesa – che questi malati possono a volte esprimere 
nei confronti delle “istituzioni”. 

…essendo dei pazienti cronici, sono dei pazienti che, in alcune situazioni, sentono che tutto gli è 
dovuto e hanno un atteggiamento che, proprio perché loro sono nati con un difetto congenito, 
eccetera eccetera, tutto gli è dovuto dal punto di vista del care giving… 

Il carattere cronico della malattia, aggiunto al fatto che la diagnosi di emofilia è 
generalmente precoce, istituisce comunque una relazione medico-paziente che si 
snoda in un arco temporale piuttosto ampio, connotando di “familiarità” la 
relazione. I medici concordano infatti nell’affermare il carattere “particolare” del 
loro rapporto con gli emofilici, sottolineando che ciò implica sia dei pro che dei 
contro: tale vicinanza consente infatti di monitorare in modo abbastanza 
costante il paziente ma determina anche un coinvolgimento nelle dinamiche 
familiari che a volte può essere di difficile gestione. 

…sono pazienti forse diversi dagli altri, perché noi li seguiamo quasi dalla nascita, 
accompagnandoli, e c'è un rapporto di confidenza, quindi questo diventa alle volte ancora più 
difficile gestire, perché c'è un tipo di confidenza per cui alla fine non sei tanto visto come il 
dottore… 

In sostanza, la grande maggioranza degli intervistati descrive una relazione che 
va al di là del classico rapporto medico-paziente, spesso investendo aree 
piuttosto personali. Al di là infatti delle inevitabili differenze di approccio emerse 
all’interno del campione, la tendenza della maggioranza è quella di istituire e 
mantenere nel tempo una relazione caratterizzata da una buona “prossimità” 
interpersonale. 

…essendo dei pazienti cronici, dei pazienti che alla fine entrano nella tua conoscenza di tutta la 
loro problematica, sono pazienti un po' particolari, cioè sicuramente non è un paziente che viene 
occasionalmente, è un paziente di cui tu conosci quasi vita, morte e miracoli… 

…molti pazienti emofilici li conosco da bambini, e quindi li ho visti crescere, e quando io mi siedo 
che stiamo insieme nella stanza durante la visita ambulatoriale, io faccio il medico perché devo 
fare il medico. È chiaro che è al di fuori, già nel corridoio, soprattutto con i bambini ma anche con 
gli adulti sono diverso… 

…proprio perché c'è questa conoscenza di diversi anni, con molti pazienti mi fa essere forse anche 
più di un medico… 

…il rapporto è diverso nel senso che sono persone che conosci, quindi magari, se c’è da 
bacchettare, bacchetti di più che un estraneo, oppure alle volte diventi un confidente, non solo per 
la malattia, ma anche per problemi familiari, cioè è un rapporto completamente diverso… 

..il medico si deve adattare al paziente, nel senso che il paziente può aver bisogno di un medico 
che dia degli ordini, per così dire, o può aver bisogno di un medico che sia più amico. Quindi 
bisogna comportarsi differentemente da paziente a paziente, in modo da aiutarlo a fare la scelta 
più giusta, quella che io medico ritengo la più giusta per lui. Quindi mi devo adeguare al 
paziente… 
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...cerco di essere comprensiva, cerco di scherzare con loro, non parlo soltanto della loro patologia, 
mi interesso alle cose che fanno. [...] Cerco insomma di stabilire una certa comunicazione, di 
entrare in confidenza con loro… 

La “prossimità” conseguente alla “familiarità” che caratterizza la relazione 
medico-paziente in emofilia è tale da indurre molti intervistati ad essere, nel 
quotidiano, piuttosto disponibili nei confronti di questi pazienti.  

…evito di far fare la fila, li ricevo subito, accetto le telefonate, anche durante le visite, fuori dalle 
visite, rispondo al telefono, c'è un buon rapporto, un buon rapporto di amico. Mi riconoscono 
innanzitutto come amico, non come il medico che deve stare a distanza… 

…dare una massima disponibilità, anche dal punto di vista della reperibilità, che un genitore ti può 
chiamare ogni volta che ha un problema, che per certi aspetti è uno sforzo da parte mia nel senso 
che può capitare in qualsiasi momento, però mi rendo conto che per loro fa una grossissima 
differenza […] sul rapporto di fiducia che poi si crea tra le due parti… 

Anche dal punto di vista del supporto informativo, la maggioranza dei nostri 
intervistati esprime vicinanza a pazienti e familiari, fornendo dettagliate 
spiegazioni delle terapie da attuare ma anche indicazioni e consigli.  

…in genere mi rapporto spiegando, dando spiegazioni sul perché instauro una terapia piuttosto 
che un'altra, […] insomma, cerco innanzitutto di spiegare in maniera semplice e poi di saggiare 
anche la sua volontà di essere aderente, la convinzione… 

…cercare in qualche maniera di spiegare qual è la patologia nell'adulto quando viene scoperta, 
oppure, nel rapporto con i genitori, cercare di trasmettere il più possibile della tranquillità… 

…se il medico ha degli atteggiamenti di accomodamento, di pressappochismo o di scarsa 
convinzione, aumenta i problemi della mamma e aumenta l'ansia della mamma o comunque dei 
familiari. Per cui è necessario che il medico che deve dare la disposizione per la terapia, per il 
trattamento, deve essere determinato, non deve essere titubante… 

Questo approccio al paziente è tanto più importante se si tiene a mente che 
l’emofilia – come sottolinea la maggioranza dei medici – si differenzia da altre 
patologie croniche perché: 

 non insorge in età adulta ma accompagna il paziente sin dalla nascita; 

…noto la differenza nel fatto che il paziente emofilico è solitamente un paziente che dall'inizio 
della sua vita sa di avere il problema, e quindi è un paziente un po' differente, perché un 
paziente cronico, che può essere anche un iperteso o un diabetico, solitamente sono pazienti 
che sviluppano la patologia più da adulti, per cui sono sicuramente diversi… 

…questa è una malattia in cui la diagnosi vien fatta veramente al momento della nascita o a 
volte anche prima della nascita… 

 presenta il rischio di eventi “critici” spesso non prevedibili; 

…per l'emofilico bisogna approcciare in un certo modo perché la sua patologia comporta 
determinate cose, per esempio l'invalidità, per esempio il rischio dell'emorragia che può venire 
da un momento all'altro […] bisogna sempre entrare nel paziente e  capire qual è la sua 
angoscia… 

 coinvolge tutta la famiglia, in modo particolare il caregiver; 
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…è una patologia anche legata al discorso della mamma portatrice e questo crea 
problematiche complesse per quello che può essere il discorso anche psicologico del paziente, 
che non va sicuramente trascurato… 

 è una patologia che può essere anche particolarmente evidente agli estranei; 

…anche il fatto che a volte è una malattia che si vede, perché quando uno ha l’emartro o 
l'ematoma, che è molto visibile, insomma crea un qualcosa anche nel rapporto con gli altri, 
con la propria qualità di vita, che ha una sua rilevanza… 

 può presentare comorbidità a volte anche importanti. 

…alla fine spesso i nostri pazienti nel tempo, seguendoli poi in tanti anni, hanno sviluppato 
alcuni un tumore o altre patologie che magari non sono correlate e non sono nemmeno 
associate alla nostra, però è chiaro che alla fine tu sei uno dei medici che li vede più spesso, 
quindi magari dipende da te fare un po' di prevenzione anche su altri ambiti… 

In sintesi, emerge la tendenza dei medici ad assumere il ruolo di “figura di 
riferimento” per gli emofilici e la loro famiglia, non solo dal punto di vista 
biomedico ma anche “educativo” e, in alcuni casi, “psicologico”. 

Al fine di sondare in modo più dettagliato il ruolo che il medico sente di svolgere 
nel suo rapporto con il paziente emofilico, il questionario prevedeva anche un 
item chiuso a scelta multipla. Come si può constatare, praticamente tutti gli 
intervistati si descrivono innanzitutto come “medici di fiducia” (34 citazioni, pari 
al 97,14 dei medici), ma anche come “confidenti” (18 citazioni, pari 51,43% dei 
medici) e “amici” (13 citazioni, pari al 37,14%). 

Ruolo percepito dal medico MI TO PD BO FI RM BA Tot 
Perc. 
Cit. 

Perc. 
Int. 

A volte mi sento un genitore 1 0 2 1 1 3 3 11 14,47 31,47 

A volte sono un confidente 3 4 4 1 1 3 2 18 23,68 51,43 

A volte mi sento un amico 1 2 1 2 2 3 2 13 17,11 37,14 

Un medico di cui si fidano 4 5 9 3 4 4 5 34 44,74 97,14 

Non saprei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 

Totali 9 11 16 7 8 13 12 76 100,00 --- 
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In ogni caso, al di là del ruolo svolto, di volta in volta, nell’interazione, la nostra 
intervista ha cercato di valutare anche il giudizio complessivo rispetto alla qualità 
della relazione medico-paziente in emofilia. Da questo punto di vista, le risposte 
propongono un quadro piuttosto positivo: poco più della metà (57,14%, pari a 20 
intervistati) ritiene che la qualità sia “molto buona” mentre è ritenuta 
“eccellente” dal 14,29% dei medici (5 intervistati).  

Qualità della 
relazione MI TO PD BO FI RM BA Tot Perc. 

Eccellente 0 0 0 0 3 2 0 5 14,29 

Molto buona 3 3 5 2 2 2 3 20 57,14 

Buona 1 0 3 1 0 0 2 7 20,00 

Accettabile 0 2 1 0 0 0 0 3 8,57 

Scadente 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Totali 4 5 9 3 5 4 5 35 100,00 
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La tendenza a sviluppare un rapporto piuttosto stretto con i pazienti emofilici e i 
loro familiari spinge la maggioranza (21 medici, pari al 60% dei medici) a 
considerare importante il possesso di una competenza nell’ambito della 
comunicazione interpersonale.  

...io penso che sia molto utile, perché molte volte, pur conoscendo i pazienti, molte volte per me è 
difficile trovare le parole giuste per…ci penso un po' prima quindi, non è una cosa spontanea, 
proprio perché bisogna stare un po' attenti, bisogna considerare molte cose, non urtare la 
sensibilità, essere diretto ma nello stesso tempo non ferire maniera eccessiva, per cui dire certe 
cose… e se ci fosse un supporto, non dico qualcuno che mi deve dire quel che devo dire, però che ci 
sia anche un confronto con persone, psicologi o persone esperte di comunicazione, che ci aiutino 
anche da questo punto di vista, non sarebbe male… 

 

 

 

 

 

 

D’altra parte, si riconosce però che non si tratta di una competenza promossa nel 
percorso di studi universitari, è piuttosto una abilità che di solito si acquisita, 
anche se in modo intuitivo ed estemporaneo, sul campo.  

…purtroppo all’università non ce la insegnano. La comunicazione viene lasciata un po’ 
all’iniziativa personale, però è importante, è importante… 

…la comunicazione con il paziente in genere è molto difficile, non siamo molto preparati, nel 
senso che nel nostro corso di studi, almeno nella mia epoca, non c'era un qualche tipo di 
insegnamento, per cui uno con l'esperienza impara a comportarsi e non sempre l'esperienza è una 
buona maestra… 

Competenza 
comunicativa  MI TO PD BO FI RM BA Tot Perc. 

SI 3 2 5 1 4 4 2 21 60,00 

NO 1 3 4 2 1 0 3 14 40,00 

Totali 4 5 9 3 5 4 5 35 100,00 
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7.  IL RUOLO DELLA FAMIGLIA 

Si è più volte sottolineata l’importanza della famiglia nell’emofilia, non solo per il 
ruolo educativo che i familiari – genitori in primis – possono svolgere ma anche 
per il supporto psicologico e il sostegno gestionale al trattamento che può offrire 
al paziente emofilico.  

…un ruolo importante. Molto importante. Perché da piccoli è la famiglia che segue il paziente in 
tutte le sue attività, anche a scuola, quando deve andare a scuola, informa anche le maestre su 
come si devono comportare; poi è la famiglia inizialmente che si occupa anche dell'infusione di del 
bambino, fin quando poi non diventa autonomo. È fondamentale la famiglia... 

In particolare, viene evidenziato il fatto che la famiglia, soprattutto in età 
pediatrica, non è solo il primo interlocutore dei medici ma è anche l’elemento 
che orienta gli atteggiamenti del figlio nei confronti della patologia. In sostanza, il 
modo con cui i genitori reagiscono e gestiscono la malattia sarà assunto dal figlio 
e successivamente agito nei confronti dei medici e del trattamento. 

…i bambini rispecchiano la famiglia, cioè se il padre o la madre sono ansiosi il bambino ha la 
stessa ansia dei genitori; se il padre e la madre sono tranquilli i bambini accettano la malattia con 
una tranquillità estrema, quindi accettano anche la malattia in maniera serena… 

…loro sono i nostri primi interlocutori, perché per il neonato che ci viene, o il bambinetto di due o 
tre anni, con emofilia, con cui noi interagiamo ma fino a un certo punto, le prime spiegazioni sono 
quelle che noi dobbiamo dare ai familiari… 

…la famiglia è fondamentale, perché può creare una persona normalissima come un povero 
mentecatto.  Tipo i genitori, se sono convinti che il bambino abbia chissà che cosa drammatica 
non gli fanno fare assolutamente nulla e lo tengono in una campana di vetro, rispetto invece ai 
genitori che sono un pochino più consapevoli di quello che è e sono più equilibrati… 

…la famiglia influenza molto: come reagisce la famiglia poi reagisce un po' il paziente… 

In questa direzione, è messa in evidenza la necessità di incidere anche sugli 
atteggiamenti familiari per favorire la compliance (futura) dell’individuo. Si cerca 
cioè di “lavorare” con i genitori per promuovere in loro un atteggiamento più 
sereno e tranquillo nei confronti della malattia così da farlo “assorbire” anche al 
figlio. 

…con il bambino, all'inizio, più che giocarci per farlo venire in ospedale in modo lieve, in modo 
leggero, fargli trovare il giochetto piuttosto che la caramella, non puoi fare tanto e quindi lavori 
con i genitori… 

…gradualmente, nel momento in cui iniziano a capire bene che cosa è l'emofilia, iniziano anche a 
capire che tutto questo loro eccesso di protezione che hanno, deve gradualmente allentarsi col 
tempo, perché comunque il bambino, il ragazzo emofilico, oggi come oggi, deve condurre una vita 
normale, regolare come gli altri… 

Alcuni degli intervistati focalizzano la loro attenzione sulla relazione madre-figlio 
emofilico, in modo particolare, sulle dinamiche psicologiche conseguenti al 
vissuto di “responsabilità” (colpevolezza) della madre rispetto alla patologia del 
figlio. In qualche caso, si sottolinea l’impasto emotivo che si genera in questa 
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relazione, un impasto in cui è possibile rintracciare dinamiche simbiotiche, 
ipervigilanza e controllo, preoccupazione ed ansia. 

…la famiglia è anche coinvolta perché la madre ha dato la vita, ma ha dato anche la malattia, per 
cui ha un rapporto ambivalente nei confronti del figlio e il figlio lo stesso nei confronti della 
madre… 

…in qualche casi ci può essere anche un affetto particolarmente morboso, che è comprensibile, 
soprattutto da parte delle mamme che sono il veicolo della problematica anche se poi è solo nei 
figli maschi che si realizzano i problemi… 

…la mamma che è portatrice […] si sente questa “colpa”, responsabilità, ecco, per tutta la vita. 
Questo si vede nelle nuove diagnosi e si vede nelle mamme degli emofilici che oggi hanno 40 anni, 
per intendersi… 

In ogni caso, la maggior parte dei medici, non individua differenze nel ruolo 
svolto dalla famiglia nei due tipi di emofilia; solo alcuni suggeriscono la possibilità 
che nell’emofilico A la famiglia possa essere leggermente più  presente per via 
del maggior numero di infusioni a cui sono sottoposti questi pazienti e al rischio 
più elevato di incidenza dell’inibitore. 

Anche nei confronti di questo tema il questionario pre-evento proponeva un 
item chiuso le cui risposte hanno confermato le valutazioni espresse nel corso 
delle domande aperte: la grande maggioranza degli intervistati (77,14%) ha 
infatti risposto di non rilevare alcuna differenza nel ruolo svolto dalla famiglia nei 
due tipi di emofilia.  

Famiglia in emofilia A e B MI TO PD BO FI RM BA Tot Perc. 

Molto 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Abbastanza 0 1 1 0 0 0 0 2 5,71 

Poco 1 1 0 2 0 2 0 6 17,14 

Per nulla 3 3 8 1 5 2 5 27 77,14 

Totali 4 5 9 3 5 4 5 35 100,00 
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IILL  TTAARRGGEETT  MMEEDDIICCOO  
interviste post-evento 
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A. IL QUESTIONARIO POST-EVENTO 

Il secondo questionario, somministrato solo ai medici direttamente coinvolti 
negli eventi, era teso a raccogliere le loro considerazioni e valutazioni nei 
confronti dell’esperienza effettuata. 

In modo particolare, l’intervista intendeva valutare: 

 il giudizio complessivo dell’Hemo B-DAY; 

 le opinioni circa l’utilità della ecografia nella valutazione dell’artropatia 
emofilica; 

 la percezione dell’interesse suscitato nei pazienti dall’iniziativa pazienti. 

 
 

B. GLI INTERVISTATI 

Come si diceva, le interviste post-evento sono state effettuate solo ai medici che 
hanno attivamente partecipato alla giornata, per questo il numero complessivo 
degli intervistati risulta inferiore a quello delle interviste al primo questionario. In 
questo caso, il campione è stato di 30 medici, nella grande maggioranza donne 
(70,0%).  

 

 

 

Per quanto riguarda gli anni di laurea dei nostri intervistati, si può constatare una 
sostanziale omogeneità dei due gruppi, sebbene la riduzione del numero abbia 
comportato sia un leggero 
decremento della fascia 1991-
2000, passata dal 34,28% al 
33,33%, sia di quella 1976-
1985, passata da 22,86% a 
20,0%. 

Sostanzialmente identica la 
composizione del gruppo dal 
punto di vista della specializ-
zazione posseduta: gli emato-
logi erano il 71,43% nelle 
interviste pre-evento mentre 
sono il 70,0% nella interviste 
post-evento. 

Anche per quanto riguarda gli anni di specializzazione, la contrazione del 
campione ha comportato solo alcune piccole oscillazioni: se da un lato non 
hanno infatti partecipato a questo secondo step due “giovani” specialisti (titolo 

Sesso Num. Interv. Perc. 

Uomini 9 30,00 

Donne 21 70,00 

Totali 30 100,00 

Anno di Laurea Num. Interv. Perc. 

da 1965 a 1970 1 3,33 

da 1971 a 1975 1 3,33 

da 1976 a 1980 4 13,33 

da 1980 a 1985 2 6,67 

da 1986 a 1990 4 13,33 

da 1991 a 1995 6 20,00 

da 1996 a 2000 4 13,33 

da 2001 a 2005 4 13,33 

da 2006 a 2010 4 13,33 

oltre 2010 0 0,00 

Totali 30 100,00 
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conseguito tra il 2001 ed il 2005), si è perso però anche un “anziano” (anno di 
specializzazione tra il 1976 e il 1980). 

Anno Specializzazione Num. Interv. Perc. 

da 1970 a 1975 2 6,67 

da 1976 a 1980 0 0,00 

da 1981 a 1985 3 10,00 

da 1986 a 1990 2 6,67 

da 1991 a 1995 3 10,00 

da 1996 a 2000 6 20,00 

da 2001 a 2005 6 20,00 

da 2006 a 2010 3 10,00 

oltre 2010  4 13,33 

Totali 29 (*) 96,67 
(*) un medico deve ancora conseguire la specializzazione 

Infine, per quanto riguarda l’esperienza maturata presso il Centro dai nostri 
intervistati anche in questo caso le variazioni osservabili sono piuttosto 
contenute e si distribuiscono per l’intero range (da 1 a oltre 30 anni).  

Anni di attività c/o Centro Num. Interv. Perc. 

da 1 a 5 7 23,33 

da 6 a 10 9 30,00 

da 11 a 15 5 16,67 

da 16 a 20 3 10,00 

da 21 a 25 2 6,67 

da 25 a 30 1 3,33 

oltre 30 3 10,00 

Totali 30 100,00 
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1.  LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il primo item del questionario invitava i medici ad esprimere la loro valutazione 
nei confronti dell'iniziativa. Le risposte delineano un giudizio piuttosto positivo 
nei confronti degli eventi: la grande maggioranza (73,33%, pari a 22 medici) li 
giudica infatti “ottimi” mentre poco meno di un terzo (26,67%, pari a 8 medici) 
ritiene sia stata una “buona” iniziativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Ottima 0 5 3 3 3 3 5 22 73,33 

Buona 3 0 4 0 0 1 0 8 26,67 

Discreta 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Sufficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Insufficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Totali 3 5 7 3 3 4 5 30 100,00 
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2.  IL RUOLO DELLA ECOGRAFIA NELLA ARTROPATIA EMOFILICA 

Un tema esplorato con attenzione nel corso dell’intervista post-evento era 
ovviamente quello dell’ecografia e del suo ruolo nella valutazione della 
artropatia emofilica. In questa prospettiva, il secondo item evidenzia la diffusa 
convinzione che si tratti di uno strumento attualmente “molto” utile: l’83,33% 
degli intervistati (25 medici) esprime infatti tale opinione. 

Anche la minoranza esprime un giudizio positivo, ancorché meno marcato: il 
16,67% (5 medici) ha affermato che si tratta di uno strumento “abbastanza” 
utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Subito dopo aver sondato le opinioni dei medici rispetto alla attuale utilità 
dell’ecografia, si è chiesto loro di valutare se e quanto l’esperienza degli Hemo B-
DAY avesse modificato il loro atteggiamento nei confronti di questo esame 
strumentale. Su questo, gli intervistati si sono spaccati in due sottogruppi di 
identico valore numerico.   

 

 

 

 

Attuale utilità 
ecografia MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Molto 3 3 6 3 3 4 3 25 83,33 

Abbastanza 0 2 1 0 0 0 2 5 16,67 

Poco 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Per nulla 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Totali 3 5 7 3 3 4 5 30 100,00 

Variazione 
nell’atteggiamento MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

SI 1 1 3 2 2 3 3 15 50,00 

NO 2 4 4 1 1 1 2 15 50,00 

Totali 3 5 7 3 3 4 5 30 100,00 
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La spiegazione delle risposte è possibile grazie alla successiva domanda aperta in 
cui si chiedeva conto ai medici della loro affermazione positiva o negativa che 
fosse. Si può infatti appurare che chi ha dichiarato di aver modificato la propria 
opinione rispetto all’utilità dell’ecografia lo ha fatto perché ha constatato che si 
tratta di un esame:  

 assolutamente non invasivo ed effettuabile in tempi contenuti; 

…è un esame non invasivo, accettato dal paziente: come abbiamo visto accettano 
tranquillamente di venire anche da lontano, quindi si può tentare di fargliela fare 
periodicamente, come fanno anche altri tipi di indagini periodicamente. L'ecografia penso che 
sia la cosa più centrata come esame… 

 efficace nel valutare il danno delle articolazioni e pertanto valido a fini 
preventivi; 

…per valutare l'andamento nel tempo del danno articolare che l'ecografia permette di vedere 
già in fase iniziale, quando il paziente ignora di avere problemi all'articolazione, per cui 
dovrebbe essere utilizzata sempre nella visita ogni volta che viene il paziente emofilico al 
controllo… 

 utile per orientare le scelte terapeutiche del medico; 

…è uno strumento utilissimo che permette di vedere danni che ci possono essere anche se non 
avvertiti dai pazienti, per cui se viene fatta in maniera routinaria e quando vengono si 
controlla sia l'articolazione che può dare problemi ma anche le altre, può servire anche per 
l'indirizzo terapeutico...  

 facilmente condivisibile con il paziente rispetto ai risultati; 

…è un esame che coinvolge più immediatamente il paziente e il medico, nel senso che la 
risposta all'ecografia, la visione dell'ecografia, il contatto diretto, rende evidente quali sono i 
danni e quali sono i problemi che ha il paziente… 

 incisivo nel promuovere la sensibilizzazione del paziente rispetto al problema 
della artropatia.  

…può essere uno strumento anche per far rendere conto a chi dice di non avere assolutamente 
nulla, che in realtà è una patologia cronica e che comunque, anche se uno non se ne rende 
conto, può dare dei danni e che quindi sarebbe bene trattare… 

A tutto questo, alcuni medici hanno aggiunto che l’uso dell’ecografia consente di 
effettuare con maggiore precisione eventuali diagnosi differenziali e può 
promuovere un lavoro interdisciplinare con l’ecografista e l’ortopedico (cosa in 
effetti avvenuta nel corso degli Hemo B-DAY). 

…a volte ci sono pazienti che a una certa età hanno dolori che magari sono semplicemente legati 
all'artrosi […] Ci sono più strumenti per fare una diagnosi, anche perché quando si supera  una 
certa età è più difficile discriminare: magari si fa un'infusione e non migliorano, probabilmente 
perché c'è un altro problema… 

...è molto utile per esempio la presenza contemporanea dell'ortopedico e dell'ecografista, ho visto 
che si integravano bene le professionalità… 

Per quanto riguarda invece chi ha risposto affermando che l’iniziativa non ha 
modificato l’atteggiamento che si aveva nei confronti dell’ecografia in questo 
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specifico ambito, alcuni hanno motivato la loro risposta dicendo che già 
precedentemente convinti dell’utilità di questo accertamento: l’Hemo B-DAY, a 
questo punto, non avrebbe fatto altro che confermare questa opinione. Altri si 
sono invece limitati a segnalare problematiche organizzative legate ai tempi con 
cui si è spesso costretti a lavorare. 

Sempre nell’ambito della valutazione espressa nei confronti dell’ecografia, un 
ulteriore item sondava il giudizio degli intervistati rispetto alla possibilità di 
proporre periodicamente questo accertamento ai pazienti. Le risposte mostrano 
un sostanziale consenso da parte dei medici: il 93,33% (28 medici) risponde 
infatti affermativamente al quesito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In estrema sintesi, la grande maggioranza dei medici ha apprezzato l’Hemo B-
DAY e in alcuni casi ha riconosciuto l’impatto che questa esperienza ha avuto 
sulle proprie opinioni nei confronti dell’ecografia. 

...mi ha anche fatto capire che l'ecografia deve diventare uno strumento di lavoro, cioè il medico 
che si occupa di emofilici dovrebbe, chiaramente nella disponibilità, durante le visite ai pazienti, 
avere accanto a sé utilizzandolo come se fosse un fonendoscopio. Mi ha aiutato proprio capire che 
deve essere sfruttato di più, soprattutto nei pazienti più giovani… 

Proporre ai pz. eco 
periodiche MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

SI 3 4 6 3 3 4 5 28 93,33 

NO 0 1 1 0 0 0 0 2 6,67 

Totali 3 5 7 3 3 4 5 30 100,00 
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3.  L’IMPATTO SUI PAZIENTI 

Un'altra questione su cui si è focalizzata la seconda intervista era l’impatto 
degli’Hemo B-DAY sui pazienti.  

Da questo punto di vista, si può constatare un giudizio piuttosto favorevole: la 
grande maggioranza (86,67%, pari a 26 medici) ha infatti risposto dichiarando 
che l’esperienza è stata “molto” interessante per i pazienti. 

Interesse pz. MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Molto 2 5 6 2 2 4 5 26 86,67 

Abbastanza 1 0 1 1 1 0 0 4 13,33 

Poco 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Per nulla 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Totali 3 5 7 3 3 4 5 30 100,00 

 

 

 

In genere, si ritiene che gli Hemo B-DAY abbiano:  

 sensibilizzato il paziente all’importanza dell’ecografia quale strumento per la 
prevenzione della artropatia;  

...credo che dopo questa esperienza il paziente è lui stesso che chiede questi controlli, perché 
sicuramente iniziando a fare degli esami a scadenza predeterminata noi siamo in grado di 
stabilire e di dimostrare l'evoluzione della patologia al paziente, l'arresto della patologia, la 
regressione della patologia… 

 rinforzato il carattere dialogico del rapporto medico-paziente offrendo ad 
entrambi una ulteriore occasione di scambio;  

…è uno strumento molto utile per riuscire a vedere dei danni e correla molto bene con quello 
che ci raccontano i pazienti della loro storia, che è interessante! Perché mentre fai l'esame ti 
dicono “su questa articolazione ho avuto dei problemi”, “su questa no”, “questa è la mia 
articolazione dominante”, “su questa ho avuto un trauma”, e effettivamente qualche 
corrispettivo si vede… 
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Oltre a valutare il livello di interesse suscitato, il questionario prevedeva anche 
un item incentrato sulla utilità dell’esperienza per i pazienti. Anche in questo 
caso il giudizio è stato piuttosto positivo: l’83,33% dei medici ha infatti risposto 
con un “molto” utile.  

Utilità per i pz. MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Molto 2 5 4 2 3 4 5 25 83,33 

Abbastanza 1 0 3 1 0 0 0 5 16,67 

Poco 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Per nulla 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Totale 3 5 7 3 3 4 5 30 100,00 

 

 

 

I motivi della “utilità” sono stati oggetto di una domanda chiusa a scelta multipla: 
le risposte confermano che l’apprezzamento nei confronti dell’Hemo B-DAY si è 
focalizzata sia sul fatto di aver offerto ai pazienti l’ecografia (38,98% delle 
citazioni), sia sulla sensibilizzazione al tema della prevenzione dei danni connessi 
all’artropatia emofilica (23,73% delle citazioni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risposte degli intervistati (era possibile effettuare fino a due scelte) mostrano 
anche l’apprezzamento nei confronti del format: 10 medici (pari ad un terzo dei 
rispondenti) hanno infatti segnalato che questi eventi hanno permesso ai 

Motivi dell’utilità del B-DAY per pz. MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

hanno usufruito dell'ecografia 2 4 5 2 2 4 4 23 38,98 

pz. sensibilizzati alla prevenzione 0 1 3 2 1 3 4 14 23,73 

hanno "vissuto" diversamente 
l'ospedale 3 2 2 0 2 0 1 10 16,95 

hanno avuto informaz. sull'artropatia  1 2 2 2 1 1 0 9 15,25 

hanno fruito del percorso espositivo 0 1 1 0 0 0 1 3 5,08 

hanno ricevuto materiale informativo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Altro (specificare) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 6 10 13 6 6 8 10 59 
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pazienti di “vivere” diversamente la struttura ospedaliera, migliorandone 
ovviamente anche l’immagine. 

...abbiamo fatto anche noi una bella figura, perché molti pazienti vengono spesso di rado e non 
tutti sapevano che eravamo in grado di fare tutto questo, anche perché l'ecografia l'abbiamo 
implementata da relativamente poco tempo… 

..un paziente che vive un centro impegnato nella crescita e nell'apertura a tutto quello che è il 
nuovo e a tutto quello che viene proposto, penso che io come paziente sarei contenta e 
soddisfatta… 

Da questo punto di vista, le risposte fornite ad un ulteriore item, ci consentono di 
rilevare che poco più della metà dei medici (56,67%, pari a 17 intervistati) ritiene 
che l’iniziativa abbia “abbastanza” modificato l’immagine del Centro, mentre il 
40,0% degli intervistati esprime un giudizio ancora più positivo dicendo che 
l’Hemo B-DAY ha migliorato “molto” l’immagine del Centro presso i pazienti.  

…apprezzano il fatto che ci siano dei momenti extra assistenziali dedicati, perché hanno visto 
anche il coinvolgimento da parte di altri e insomma per i pazienti del nostro settore fa sempre 
molto piacere sentirsi un po' parte di una realtà comune, visto che ovviamente la difficoltà della 
individualità di una malattia rara che anche poco conosciuta. Poi penso che dal punto di vista 
proprio molto pratico logistico sono stati ben accolti e hanno apprezzato il tipo di iniziativa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiamento 
della Immagine 
del Centro MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Molto 0 1 2 2 2 2 3 12 40,00 

Abbastanza 3 4 4 1 1 2 2 17 56,67 

Poco  0 0 1 0 0 0 0 1 3,33 

Per nulla 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Totale 3 5 7 3 3 4 5 30 100,00 
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Al fine di valutare in modo specifico l’impatto del format sull’attenzione dei 
pazienti nei confronti della artropatia emofilica, il questionario prevedeva un 
ulteriore item: il 53,33% (16 intervistati) ha dichiarato che l’iniziativa ha inciso 
“abbastanza” sulla attenzione dei pazienti nei confronti della artropatia, mentre 
il 43,33% (13 intervistati) ritiene che gli Hemo B-DAY abbiano avuto “molto” 
impatto su questo aspetto. 

Attenzione del 
pz. verso la 
artropatia MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Molto 0 3 2 1 3 1 3 13 43,33 

Abbastanza 3 2 4 2 0 3 2 16 53,33 

Poco  0 0 1 0 0 0 0 1 3,33 

Per nulla 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Totale 3 5 7 3 3 4 5 30 100,00 

 

In conclusione, l’opinione condivisa dalla grande maggioranza dei medici è che 
l’Hemo B-DAY abbia rappresentato una occasione importante per i pazienti non 
solo perché hanno potuto usufruire di un accertamento molto utile ma anche 
perché sono stati sensibilizzati al tema della prevenzione dell’artropatia, tant’è 
che all’ultima domanda del questionario, invitati a dire quanto ritenessero utile 
ripetere il format a distanza di qualche tempo, il 70,0% (21 medici) ha risposto 
con un “molto” e il 26,67% (8 medici) con un “abbastanza”. È importante 
sottolineare che solo un medico ha dichiarato che sarebbe “poco utile” ripetere 
questa esperienza. 

Interesse a 
replicare format MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Molto 1 4 4 1 2 4 5 21 70,00 

Abbastanza 2 0 3 2 1 0 0 8 26,67 

Poco 0 1 0 0 0 0 0 1 3,33 

Per nulla 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Totale 3 5 7 3 3 4 5 30 100,00 
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IILL  TTAARRGGEETT  MMEEDDIICCOO  
interviste di follow up 
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A. IL QUESTIONARIO DI FOLLOW UP 

Il terzo questionario è stato somministrato per via telefonica solo ai medici 
coinvolti negli eventi.  

In sintesi, gli obiettivi erano i seguenti: 

 verificare a distanza il giudizio dei medici nei confronti dell’iniziativa; 

 individuare i punti di forza e di debolezza degli eventi; 

 valutare l’impatto del format, modo particolare in merito alla prevenzione 
della artropatia emofilica, sui pazienti; 

  esplorare la disponibilità dei medici ad una eventuale replica del format. 

 
 

B. GLI INTERVISTATI 

Sebbene il follow up fosse previsto per il medesimo campione a cui era stata 
somministrata la precedente intervista, di fatto, è stato possibile contattare solo 
28 dei 30 medici coinvolti negli Hemo B-DAY. Anche in questo caso, la 
contrazione del campione ha però inciso in modo marginale sul profilo 

complessivo degli intervistati.  

Per quanto riguarda il sesso, si 
è confermata la prevalenza 
delle donne (67,86% versus il 
70,0% del post-evento). 

Praticamente sovrapponibile, dal punto di vista dell’anno di laurea, il gruppo di 
follow up con quello dell’intervista post-evento. 

Anno di Laurea Num. Interv. Perc. 

da 1965 a 1970 1 3,57 

da 1971 a 1975 1 3,57 

da 1976 a 1980 4 14,29 

da 1980 a 1985 2 7,14 

da 1986 a 1990 3 10,71 

da 1991 a 1995 5 17,86 

da 1996 a 2000 4 14,29 

da 2001 a 2005 4 14,29 

da 2006 a 2010 4 14,29 

oltre 2010 0 0,00 

Totali 28 100,00 

 

 

 

Sesso Num. Interv. Perc. 

Uomini 9 32,14 

Donne 19 67,86 

Totali 28 100,00 
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Analoga sovrapponibilità per quanto riguarda la specializzazione. 

 

 

   

 

 

 

Per quanto riguarda infine gli anni di attività svolta presso il Centro, si può 
constatare un leggero incremento, rispetto alle interviste post-evento, dei medici 
con esperienza da 1 a 10 anni. 

Anni di attività c/o Centro Num. Interv. Perc. 

da 1 a 5 7 25,00 

da 6 a 10 9 32,14 

da 11 a 15 3 10,71 

da 16 a 20 3 10,71 

da 21 a 25 2 7,14 

da 25 a 30 1 3,57 

oltre 30 3 10,71 

Totali 28 100,00 

 

 

 

 

 

Specializzazione Num. Interv. Perc. 

Ematologia 20 71,43 

Medicina Interna 3 10,71 

Angiologia 1 3,57 

Ortopedia 1 3,57 

Geriatria 1 3,57 

Pediatria 1 3,57 

Altro 1 3,57 

Totali 28 100,00 
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1.  LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

In modo analogo al questionario post-evento, anche quello di follow up 
prevedeva un item iniziale incentrato sulla valutazione complessiva della 
giornata. Come si può constatare, il giudizio è molto positivo: metà degli 
intervistati ritiene che l’Hemo B-DAY sia stata una “ottima” iniziativa, mentre 
circa il 39,29% (11 medici) la giudica “buona”. 

 

 

 

 

 

 

Se si confrontano queste risposte con quelle fornite “a caldo”, si può però 
constatare una perdita di positività: al questionario post-evento, il 73,33% aveva 
infatti risposto al medesimo quesito con “ottima” e il 26,67% con “buona”. 
Sebbene il dato segnali una contrazione dei giudizi positivi, indica però, da un 
lato, il forte impatto – nel qui ed ora – dell’iniziativa, dall’altro, la sua capacità di 
mantenere nel tempo un giudizio sostanzialmente favorevole.  

 

 

 

Valutazione MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Ottima 1 2 0 3 0 3 5 14 50,00 

Buona 2 3 4 0 1 1 0 11 39,29 

Discreta 0 0 1 0 1 0 0 2 7,14 

Sufficiente 0 0 1 0 0 0 0 1 3,57 

Insufficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Totali 3 5 6 3 2 4 5 28 100,00 
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2.  PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELL’INIZIATIVA 

Dopo aver valutato nel suo insieme l’Hemo B-DAY, il questionario di follow up 
esplorava i motivi addotti per spiegare la sua validità: da questo punto di vista, 
poco più di un terzo dei medici (31,94%, pari a 23 intervistati) indica il fatto di 
aver offerto ai pazienti la possibilità di sottoporsi ad una ecografia, motivo 
seguito a cascata dal fatto di aver sensibilizzato i pazienti al tema della 
prevenzione (19,44%, pari a 14 intervistati). 

È interessante notare anche l’apprezzamento espresso nei confronti del format 
che non solo ha consentito di informare i pazienti con modalità inusuali (19,44%, 
pari a 14 intervistati), ma ha anche permesso di presentare in modo diverso la 
struttura ospedaliera (9,72%, pari a 7 intervistati).  

Confrontando queste risposte con quelle fornite ad un item analogo, anche se 
non identico, presente nel questionario post-evento, si può constatare che 
l’opportunità di fare una ecografia ai propri pazienti si conferma come il 
principale punto di forza dell’iniziativa.  

Sia pure in leggero calo – si passa infatti dal 23,74% del post-evento al 19,44% 
del follow up – il secondo plus riconosciuto all’Hemo B-DAY è il fatto di essere 
stata una iniziativa in grado di sensibilizzare i pazienti al tema della prevenzione 
in modo inusuale, offrendo, contemporaneamente, una immagine diversa 
dell’ospedale/Centro per l’emofilia. 

 

Punti di forza  MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

far fare ai pazienti l'ecografia 1 4 6 3 1 3 5 23 31,94 

sensibilizzarli al tema della prevenzione 2 2 1 2 0 4 3 14 19,44 

informare i pazienti con modalità diverse 3 4 1 1 0 3 2 14 19,44 

fornire informazioni sull'artropatia emof. 0 2 3 1 1 1 2 10 13,89 

presentare in modo diverso l'ospedale 1 2 1 1 0 1 1 7 9,72 

aver fornito materiale informativo 
specifico sull'emofilia B 1 0 1 1 0 0 1 4 5,56 

nessuno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totali 8 14 13 9 2 12 14 72 100,00 
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Per quanto riguarda i punti deboli dell’iniziativa, si deve innanzitutto constatare 
che circa la metà dei medici (42,42%, pari a 14 intervistati) non ha individuato 
alcuna criticità nell’Hemo B-DAY.  

Per quanto riguarda i restanti 19 medici, si può notare che i punti deboli vengono 
individuati nel limitato tempo disponibile (24,24%, pari a 8 intervistati) e nello 
scarso numero di ecografi a disposizione (12,12%, pari a 4 intervistati). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti deboli MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Nessuno 3 2 0 3 2 4 0 14 42,42 

tempo troppo limitato 0 0 3 0 0 0 5 8 24,24 

numero limitato di ecografi 0 3 1 0 0 0 0 4 12,12 

percorso espositivo (poster) 0 0 3 0 0 0 0 3 9,09 

mat. inform. distrib. ai pazienti 0 0 2 0 0 0 0 2 6,06 

servizio di accoglienza dei 
pazienti 0 0 1 0 0 0 0 1 3,03 

eccessiva affluenza dei pazienti 0 0 1 0 0 0 0 1 3,03 

Totali 3 5 11 3 2 4 5 33 100,00 
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3.  HEMO B-DAY ED IMMAGINE DEL CENTRO PER L’EMOFILIA 

Un ulteriore aspetto sondato con il questionario di follow up è stato quello 
dell’impatto che l’iniziativa ha avuto sulla percezione del Centro da parte dei 
pazienti.  

Abbiamo già notato che i nostri intervistati in genere riconoscono che si è 
trattato di un evento che ha permesso di presentare in modo diverso l’ospedale 
e le risposte fornite a questo item confermano tale tendenza: il 50,0% degli 
intervistati (14 medici) risponde con un “abbastanza” e il 35,71% (10 medici) 
addirittura con un “molto”. 

C’è tuttavia da aggiungere che il 14,28% (4 medici) – circoscritti a Padova e 
Torino – ha invece risposto con un “poco” o un “per nulla”, esprimendo pertanto 
l’idea che l’iniziativa non abbia avuto un impatto significativo sull’immagine del 
proprio Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

A questo item, il questionario ne associava uno più specifico teso ad individuare 
gli aspetti su cui l’evento poteva aver inciso (dalla domanda sono stati esclusi gli 
intervistati che hanno risposto “per nulla” all’item precedente).  

Le risposte mostrano che il fattore più impattante (48,0%, pari a 12 medici) è 
stato il fatto che l’Hemo B-DAY ha offerto ai pazienti una situazione in cui sono 
stati seguiti in modo interdisciplinare, cosa che ha permesso loro di sentirsi presi 
in carico in modo più completo dal Centro. D’altro canto, la percezione di essere 
al “centro” dell’attenzione dei medici è stata rinforzata anche dal fatto che si 

Impatto su immagine MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Molto 1 3 0 3 0 0 3 10 35,71 

Abbastanza 2 1 3 0 2 4 2 14 50,00 

Poco  0 0 1 0 0 0 0 1 3,57 

Per nulla 0 1 2 0 0 0 0 3 10,71 

Totali 3 5 6 3 2 4 5 28 100,00 
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trattava di una giornata dedicata esclusivamente alla emofilia B (20,0%, pari a 5 
medici).  

È interessante aggiungere che due medici (8,0%) hanno apprezzato l’occasione 
anche perché si è trattato di un format che ha dato loro la possibilità di 
conoscere meglio i propri pazienti.  

 

 

 

 

 

 

Dm 5 MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Personale interdisciplinare, si sono sentiti 
assistiti 2 3 2 1 1 1 2 12 48,00 

Hanno visto una maggiore attenzione 
all'emofilia B 1 0 1 0 1 1 1 5 20,00 

Ho conosciuto in modo più diretto/vicino i 
pazienti 0 1 0 1 0 0 0 2 8,00 

Nuova metodica da utilizzare 0 0 0 0 0 1 1 2 8,00 

Pazienti che sono venuti nel nostro Centro 0 0 0 1 0 0 0 1 4,00 

Un servizio fornito in più 0 0 0 0 0 1 0 1 4,00 

I pazienti già sapevano 0 0 1 0 0 0 0 1 4,00 

Novità: fare eco e visita in assenza di acuto 0 0 0 0 0 0 1 1 4,00 

Totali 3 4 4 3 2 4 5 25 100,00 
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4.  HEMO B-DAY ED IMPATTO SUI PAZIENTI 

Mentre il questionario post-evento si proponeva di esplorare la percezione dei 
medici in merito all’interesse e all’utilità dell’iniziativa per i pazienti, l’intervista di 
follow up ha esplorato il giudizio dei medici sull’impatto dell’evento nei confronti 
degli atteggiamenti e comportamenti agiti dai pazienti.  

Da questo punto di vista, si può constatare che la grande maggioranza degli 
intervistati (67,86%, pari a 19 medici) ritiene che l’Hemo B-DAY sia stato 
“abbastanza” incisivo. Emerge però anche una minoranza (28,58%) – in modo 
particolare Padova e Torino – convinta che la giornata abbia “poco” o “per nulla” 
impattato sugli atteggiamenti e i comportamenti dei pazienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver chiesto ai medici di esprimere la loro opinione nei confronti 
dell’impatto ottenuto dall’iniziativa, si è anche chiesto di riferire cosa avevano 
osservato successivamente all’evento (sono stati esclusi da questo item i 4 
medici che avevano risposto “per nulla” all’item precedente).  

In questo senso, le risposte confermano l’effetto positivo degli Hemo B-DAY 
sull’atteggiamento dei pazienti nei confronti della prevenzione e del trattamento 
(50,0%, pari a 12 intervistati). Questa valutazione è confermata anche dal fatto 
che 5 medici (20,83%) hanno riferito di pazienti che hanno chiesto una ecografia 
dopo l’evento (cosa che forse segnala una sorta di “effetto eco”). 

 

 

Impatto su pz. MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Molto 0 0 0 0 0 0 1 1 3,57 

Abbastanza 3 2 3 3 2 3 3 19 67,86 

Poco 0 1 1 0 0 1 1 4 14,29 

Per nulla 0 2 2 0 0 0 0 4 14,29 

Totali 3 5 6 3 2 4 5 28 100,00 
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Anche rispetto all’incremento dell’attenzione dei pazienti nei confronti della 
artropatia, le risposte dei medici sono sostanzialmente positive: circa un terzo 
(32,14%, pari a 9 intervistati) ha dichiarato di aver constatato che l’interesse dei 
pazienti è cresciuto “molto” successivamente all’evento, mentre il 57,14% (16 
intervistati), pur mostrandosi positivo, ha assunto una posizione più cauta 
limitandosi ad un “abbastanza”.  

In ogni caso, il numero di chi ha risposto affermando che l’Hemo B-DAY ha 
incrementato “poco” o “per nulla” l’attenzione dei pazienti emofilici nei 
confronti dell’artropatia è stato molto limitato (3 medici pari al 10,68%).   

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni dei medici MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Maggiore attenz. a prevenz. e terapia 1 1 2 3 1 1 3 12 50,00 

Hanno chiesto di fare l'ecografia 2 2 0 0 0 1 0 5 20,83 

I pz. hanno preso coscienza perché 
hanno "visto" 0 0 0 0 1 1 0 2 8,33 

Il primo incontro non può essere 
incisivo 0 0 0 0 0 1 1 2 8,33 

I pazienti già sapevano 0 0 1 0 0 0 0 1 4,17 

Sono ritornati quelli che non 
vedevamo da un po’ di tempo 0 1 0 0 0 0 0 1 4,17 

Si sono avvicinati al Centro in modo 
diverso 0 

 
0 0 0 0 1 1 4,17 

Totali 3 4 3 3 2 4 5 24 100,00 

Attenzione rischio 
artropatia MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Molto 1 1 2 0 0 2 3 9 32,14 

Abbastanza 2 2 4 3 2 1 2 16 57,14 

Poco  0 0 0 0 0 1 0 1 3,57 

Per nulla 0 2 0 0 0 0 0 2 7,14 

Totale 3 5 6 3 2 4 5 28 100,00 
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A proposito invece dell’impatto dell’Hemo B-DAY sulle conoscenze in merito 
all’artropatia emofilica, la maggioranza (53,57%, pari a 15 intervistati) ritiene che 
abbia migliorato “abbastanza” le informazioni in possesso dei pazienti nei 
confronti di questa complicanza.  

A questo gruppo maggioritario, si contrappongono altri due sottogruppi con 
opinioni opposte: il 25,0% (7 medici) ritiene che le conoscenze siano “molto” 
aumentate, il 21,43% (6 medici) pensa invece che ciò sia accaduto “poco”. 

 

Miglioramento 
conoscenze artrop. MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Molto 1 0 0 2 1 0 3 7 25,00 

Abbastanza 2 3 5 1 1 2 1 15 53,57 

Poco 0 2 1 0 0 2 1 6 21,43 

Per nulla 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Totale 3 5 6 3 2 4 5 28 100,00 
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5.  VALUTAZIONE DEL FORMAT 

Sebbene gli ultimi item del questionario non fossero centrati esplicitamente sul 
giudizio dei medici nei confronti del format, i quesiti posti in chiusura 
dell’intervista possono essere considerati un interessante indicatore della 
valutazione dei  medici su questo aspetto.  

In effetti, la grande maggioranza (64,29%, pari a 18 intervistati) ritiene che 
l’iniziativa sia stata “molto” utile per la pratica clinica dei medici. A questo 
giudizio si affianca un altro terzo (32,14%, pari a 9 intervistati) che, pur se più 
cauto, ha tuttavia riconosciuto che l’Hemo B-DAY è stato abbastanza utile per i 
clinici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrando nello specifico dei motivi, si può constatare che la maggioranza dei 
medici (50,0%, pari a 14 intervistati) ha apprezzato la possibilità di “vedere 
l’ecografo” al lavoro perché ciò ha consentito loro di verificare l’utilità di questo 
strumento per la valutazione dell’artropatia emofilica.  

A questo gruppo si possono aggiungere anche i medici (10,71%, pari a 3 
intervistati) che hanno sottolineato quanto l’Hemo B-DAY non sia stata solo una 
esperienza che ha consentito di avviare uno “score ecografico” sull’artropatia 
emofilica ma anche una occasione per modificare il loro atteggiamento nei 
confronti della utilità di questo strumento diagnostico. 

Esperienza e 
pratica clinica MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Molto 3 1 3 2 0 4 5 18 64,29 

Abbastanza 0 4 3 0 2 0 0 9 32,14 

Poco  0 0 0 1 0 0 0 1 3,57 

Per nulla 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Totale 3 5 6 3 2 4 5 28 100,00 
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Alcuni medici hanno aggiunto che si è trattata anche di una occasione per 
sensibilizzare i pazienti e riprendere i contatti con alcuni di loro in modo forse 
reciprocamente più interessante. 

 

Motivi utilità 
pratica clinica MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

a 2 2 4 1 0 3 2 14 50,00 

b 0 0 1 2 1 0 0 4 14,29 

c 0 1 0 0 0 0 2 3 10,71 

d 1 0 1 0 0 1 0 3 10,71 

e 0 1 0 0 1 0 0 2 7,14 

f 0 1 0 0 0 0 1 2 7,14 

Totale 3 5 6 3 2 4 5 28 100,00 

 

Legenda 

a) Positivo l'utilizzo dell'ecografia per l'emofilia: vedere l'ecografo al lavoro e capire 

b) Modo diverso di sensibilizzare i pazienti e di stabilire un contatto con loro 

c) Mettere un punto zero per approntare uno score ecografico: utile per cambiare forma 
mentis  

d) Relazione col paziente/Abbiamo ripreso i contatti con chi non si vedeva da un po’ 

e) L'esperienza se migliorata può essere utile 

f) Possibilità di discutere dei casi clinici/mi ha permesso di studiare i pazienti in modo 
standardizzato 
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L’ultimo item del questionario di follow up riproponeva il quesito con cui si era 
conclusa l’intervista post-evento: “ritiene utile ripetere questo format tra 
qualche tempo?”  

Le risposte ottenute confermano la tendenza, peraltro già evidenziata, tesa a 
ridimensionare l’entusiasmo e la disponibilità espresse subito dopo lo 
svolgimento degli eventi. Ciononostante, è possibile constatare il diffuso 
interesse nei confronti di questo format: il 46,43% (13 medici) dichiara di essere 
“molto” interessato a replicare l’evento ed il 50,0% (14 medici) afferma di essere 
“abbastanza” propenso nei confronti di questa possibilità. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Interesse a 
replicare format MI TO PD BO FI RM BA Tot. Perc. 

Molto 1 1 0 2 2 2 5 13 46,43 

Abbastanza 2 4 5 1 0 2 0 14 50,00 

Poco  0 1 0 0 0 0 0 1 3,57 

Per nulla 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Totale 3 6 5 3 2 4 5 28 100,00 


