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INTRODUZIONE 

Lo scopo di questo elaborato è quello di offrire una panoramica del vissuto e dell’esperienza di cura 

dei pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori, una malattia cronica di natura vascolare che causa 

l’apertura di lesioni cutanee croniche nelle gambe, nel periodo in cui la malattia da coronavirus 2019 

(COVID-19) si è diffusa nel mondo da poco meno di un anno.  

Il primo capitolo è incentrato sulle ulcere agli arti inferiori, che verranno presentate sotto l’aspetto 

medico e biologico per poi focalizzare l’attenzione sugli elementi fisici, psicologici, sociali nonché 

sull’esperienza di cura dei pazienti affetti da tale patologia. Per fare ciò, verrà presentata una breve 

rassegna degli studi qualitativi più recenti svolti in tale ambito, i cui risultati verranno arricchiti dal 

riferimento anche a studi di tipo quantitativo, inerenti la qualità della vita e le caratteristiche del dolore 

associato alle lesioni. 

Il secondo capitolo, invece, è dedicato alla pandemia da COVID-19 e sul suo impatto sulla vita 

quotidiana e sulla cura delle malattie croniche. Sarà, innanzitutto, presentato il coronavirus 2 da 

sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2019), l’agente virale responsabile dell’infezione, 

descrivendo i principali sintomi, i rischi per la salute e la mortalità ad esso associati. Verranno, inoltre, 

descritti i provvedimenti e le misure restrittive adottate dal governo italiano per limitare i contagi, 

dalla scoperta dei primi casi in Italia fino all’inizio del 2021. Seguirà, quindi, una breve rassegna 

dell’impatto psicologico della pandemia sulla popolazione generale. In questa sezione l’attenzione 

verrà focalizzata anche sull’effetto che la diffusione di notizie poco attendibili ha sui comportamenti 

preventivi, sulla salute psicologica e sulla posizione della popolazione rispetto ai vaccini. Infine, 

saranno presentati alcuni studi che hanno analizzato l’impatto della pandemia sul trattamento delle 

patologie croniche, tra cui anche le ulcere cutanee, dedicando spazio anche all’impiego della 

telemedicina per la cura delle stesse.  

La seconda parte di questo elaborato è dedicata, invece, alla presentazione dell’indagine, di tipo 

qualitativo, da me condotta, che ha indagato l’esperienza di cura e il vissuto dei pazienti affetti da 

ulcere agli arti inferiori, seguiti dall’ambulatorio vulnologico di una struttura ospedaliera di Padova, 

durante la seconda ondata di COVID-19. Sono tre, quindi, gli obiettivi che si propone di raggiungere 

questo studio. Innanzitutto, il primo è quello di comprendere l’esperienza di malattia dei pazienti 

affetti da ulcere agli arti inferiori e indagare il modo in cui attribuiscono significato al proprio 

disturbo, secondo la prospettiva della teoria dei costrutti personali (PCP) di Kelly (1955) e delle 

traiettorie di malattia (Cipolletta & Amicucci, 2015; Cipolletta et al., 2014). Il secondo obiettivo è 

analizzare come la pandemia e le misure restrittive imposte dal governo, nazionale e regionale, 

abbiano influenzato il sistema di cura delle ulcere agli arti inferiori, indagando eventuali cambiamenti 
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e differenze, percepiti dai pazienti, rispetto al periodo prepandemico. Il terzo è quello di comprendere 

in modo dettagliato come i pazienti abbiano vissuto il periodo di emergenza sanitaria durante la 

seconda ondata di COVID-19.  
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CAP. 1 – ULCERE AGLI ARTI INFERIORI: ASPETTI BIOLOGICI, FISICI, 

PSICOLOGICI E SOCIALI 

Aspetti biologici delle ulcere agli arti inferiori 

Le ulcere croniche agli arti inferiori sono considerate parte di quelle che nella letteratura scientifica 

sono note come “lesioni croniche” (chronic wounds). Tali lesioni sono “ferite che non riescono a 

procedere adeguatamente attraverso le normali fasi di guarigione” (Frykberg & Banks, 2005) e che 

non si riducono del 50% per almeno sei settimane dopo l'insorgenza (Kelechi, et al., 2021). Questa 

macrocategoria include tre tipi di lesioni cutanee: le ulcere del piede diabetico, le ulcere da pressione 

(comunemente note come “piaghe da decubito”) e le ulcere vascolari degli arti inferiori (che possono 

avere un eziologia arteriosa, venosa o mista) (Werdin et al., 2009). 

A prescindere dallo specifico tipo di eziologia, nelle lesioni croniche la fase di infiammazione 

sembra protrarsi per più tempo a causa di un eccesso di molecole pro-infiammatorie1, nonché per la 

possibile presenza di un'infezione persistente e di una carenza di cellule staminali spesso non 

adeguatamente funzionanti (Frykberg & Banks, 2005). 

Un aspetto biologico importante, che ha ripercussioni sull’esperienza di vita e sugli aspetti 

psicologici e sociali dei pazienti affetti da lesioni croniche, riguarda l’essudato prodotto e il cattivo 

odore emesso da questo tipo di lesioni. Non sono ancora stati compresi del tutto i fattori che 

contribuiscono all’essudato maleodorante, tuttavia sono state avanzate alcune ipotesi (Alexander, 

2009): 

- Il tessuto devitalizzato fornisce un mezzo eccellente per la crescita di batteri, le cui attività 

metaboliche causano un odore simile a quello della carne in decomposizione;  

- Le medicazioni si saturano di liquido della ferita, sangue, pezzi di carne necrotica e sottoprodotti 

batterici; 

- Se un’ulcera si estende in una cavità corporea, la fistola risultante può aumentare il cattivo odore 

e l'essudato associato alla lesione. 

Le ulcere croniche agli arti inferiori (chronic leg ulcers) sono delle lesioni croniche della pelle che 

colpiscono gli arti inferiori, al di sotto del ginocchio, e che tendono a non guarire entro tre mesi di 

trattamento adeguato o che non guariscono completamente entro dodici mesi (Agale, 2013). Tuttavia, 

l'ulcera agli arti inferiori non è una diagnosi, ma solo una manifestazione di una condizione medica 

sottostante, che ha bisogno di una diagnosi chiara (Dean, 2006). Le principali cause di questo disturbo 

 
1 Ad esempio, citochine pro-infiammatorie, proteasi, specie reattive all’ossigeno (ROS), etc. 



CAP. 1 – ULCERE AGLI ARTI INFERIORI: ASPETTI BIOLOGICI, FISICI, PSICOLOGICI E SOCIALI 

 

5 

sono l’insufficienza venosa, la malattia occlusiva delle arterie periferiche (aterosclerosi) e i disturbi 

misti arteriosi e venosi (Pannier & Rabe, 2013). Le ulcere sono di difficile guarigione e tendono ad 

essere ricorrenti, soprattutto quelle ad eziologia venosa (Nelzen et al., 1997; Finlayson et al., 2018). 

Generalmente, queste hanno bisogno di una media di sei mesi per guarire ed esiste una probabilità 

del 58% che possa verificarsi una recidiva a cinque anni dalla guarigione (Crawford et al., 2017). 

Cause meno comuni di ulcere agli arti inferiori includono: disturbi legati alla microcircolazione 

(quali angiodermite cronica e sindrome di Raynaud), pioderma gangrenoso, disturbi ematologici 

(quali anemia falciforme, trombocitosi, talassemia e policitemia vera), necrobiosi lipoidica, traumi e 

uso di farmaci (Clarke Moloney & Grace, 2004). Un recente studio ha rilevato che la prevalenza di 

ulcere agli arti inferiori è elevata tra le persone che si iniettano sostanze (eroina e cocaina), e che 

l'iniezione all'inguine e nella parte inferiore della gamba aumenta significativamente il rischio di 

ulcerazioni (Coull et al., 2021). 

Eziologia e fisiopatologia delle ulcere agli arti inferiori 

L’eziologia più frequente è legata alla sofferenza venosa (Heyer et al., 2015; Pálsdóttir, 2010 e 

Clarke Moloney et al., 2006), queste ulcere in genere colpiscono lo spazio compreso tra il ginocchio 

e l'articolazione della caviglia. Sono note anche come ulcere varicose o da stasi, e sono di solito 

superficiali, con margini poco definiti, un letto di ferita granuloso e un essudato da moderato ad 

elevato (Chamanga, 2018). Il dolore, il gonfiore, il prurito, l’iperpigmentazione, la fibrosi dermica e, 

infine, l’ulcera venosa rappresentano le manifestazioni cliniche che definiscono i pazienti affetti da 

insufficienza venosa cronica (Crawford et al., 2017). 

Nei pazienti con insufficienza venosa le valvole delle vene perforanti della gamba, che hanno il 

compito di impedire il reflusso del sangue venoso, non funzionano correttamente e ciò determina 

l'ipertensione venosa e un’infiammazione cronica (Crawford et al., 2017). I principali fattori 

predisponenti allo sviluppo di ulcere venose agli arti inferiori sono: trombosi venosa profonda, 

obesità, numero di gravidanze, storia familiare di ulcere venose, periodi prolungati in piedi, il genere 

femminile, l’età avanzata, traumi o interventi chirurgici agli arti inferiori e cedimento della pompa 

del muscolo del polpaccio (Chamanga, 2018) nonché peso, altezza, razza, dieta, abitudini intestinali 

e occupazione (Crawford et al., 2017). 

Il meccanismo attraverso cui l’eccessiva pressione venosa causi le ulcerazioni non è ancora stato 

chiarito completamente; per questo motivo sono state formulate nel tempo numerose teorie 

patogenetiche delle ulcere venose (Abbade & Lastória, 2005). Ad esempio, Browse & Burnand 

(1982) ipotizzarono che l'elevata pressione venosa si trasmettesse al circolo capillare cutaneo e 
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sottocutaneo favorendo dei depositi di fibrina, con conseguente riduzione dell'afflusso di ossigeno e 

nutrienti, che causerebbero la morte cellulare e la successiva ulcerazione. Successivamente, 

Coleridge-Smith e colleghi (1988) proposero che l'ipertensione venosa determinasse una riduzione 

del flusso capillare con l’“intrappolamento” di globuli bianchi (leucociti) e il conseguente rilascio di 

metaboliti tossici da parte degli stessi. Ciò aumenterebbe la permeabilità capillare alle grandi 

molecole favorendo l’accumulo di globuli bianchi e fibrina con conseguente formazione di aree 

ischemiche. Più recentemente, Falanga & Eaglstein (1993) documentarono che le lesioni alle cellule 

che rivestono le pareti venose (cellule endoteliali), dovute all'ipertensione venosa, favoriscono lo 

stravaso di alcune macromolecole con azione inibitoria sui fattori di crescita endogeni con 

conseguente perdita di integrità dei tessuti e riduzione della capacità di guarigione degli stessi. 

Tuttavia, non è chiaro come questi eventi possano causare l'infiammazione e la morte dei tessuti 

(Abbade & Lastória, 2005). Jünger et al. (1999) avanzarono una teoria basata sul ruolo delle 

microangiopatie: alcuni capillari risultano occlusi da microtrombi e presentano una lunga stasi 

intracapillare; questi fattori possono ridurre la nutrizione e l'ossigenazione della pelle predisponendo 

all'ulcerazione della stessa. 

Nessuna di queste teorie, tuttavia, fu in grado di fornire una spiegazione onnicomprensiva dei 

meccanismi fisiopatologici delle ulcere venose, ma hanno consentito di comprendere almeno una 

parte dei meccanismi responsabili dell’ulcerazione (Abbade & Lastória, 2005).  

Attualmente si ritiene che le ulcere agli arti inferiori siano il risultato di un doppio meccanismo: lo 

sviluppo delle vene varicose e il sovraccarico di ferro nelle pareti venose. Per quanto riguarda il primo 

aspetto, un evento iniziale sconosciuto determina un alterato funzionamento delle cellule muscolari 

lisce (SMC) e dei fibroblasti, causando la fibrosi delle pareti venose, la cicatrizzazione del tessuto 

circostante e contribuendo alle difficoltà di guarigione della lesione. Il danno alle pareti venose 

determina uno stravaso di cellule e macromolecole, la formazione di varici e l’ipertensione venosa. 

A livello micromolecolare, le macromolecole e i globuli rossi (contenenti ferro) stravasati richiamano 

i globuli bianchi nell'area della lesione per avviare il processo di guarigione. Tuttavia, sembra che il 

sovraccarico di ferro nel tessuto circostante faccia sì che i globuli bianchi esercitino un’azione 

infiammatoria piuttosto che di guarigione della lesione (Crawford et al., 2017). 

Un secondo tipo di ulcere agli arti inferiori sono quelle ad eziologia arteriosa che si verificano a 

causa di una riduzione di flusso sanguigno arterioso ai tessuti. L'aterosclerosi sembra essere la causa 

più frequente di ulcera arteriosa agli arti inferiori. Si tratta di una malattia degenerativa caratterizzata 

dall'accumulo di detriti cellulari (placca aterosclerotica o ateroma) nelle pareti dei vasi sanguigni 

provocando il restringimento degli stessi e l'ostruzione del flusso sanguigno con successiva riduzione 
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di ossigeno e di nutrienti. Ciò determina una sofferenza ischemica con successiva ulcerazione del 

tessuto. Talvolta, tale processo può determinare l’occlusione totale dell’arteria ponendo a rischio la 

vitalità dell'arto se non trattato adeguatamente in tempi brevi. Per di più, durante lo sforzo fisico la 

placca aterosclerotica contribuisce ulteriormente a ridurre l’apporto sanguineo favorendo l’ipossia e 

la successiva ischemia del tessuto circostante (Newton, 2011). I principali fattori di predisposizione 

all’aterosclerosi sono rappresentati dal fumo, obesità, iperlipidemia, ipertensione e diabete. La 

malattia aterosclerotica colpisce prevalentemente gli uomini oltre i 45 anni e le donne oltre i 55 anni 

(Grey et al., 2006). 

Un ultimo tipo di ulcere sono quelle miste, che hanno origine combinata sia venosa che arteriosa e 

sono presenti in circa il 15% dei pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori. Nella maggior parte dei 

casi la causa primaria è di origine venosa sulla quale si sovrappone una concomitante malattia 

occlusiva arteriosa che rallenta la guarigione (Pannier & Rabe, 2013), tuttavia l’apporto di sangue 

arterioso in genere non è mai abbastanza scarso da causare una vera e propria ischemia (Anderson & 

King, 2006). 

Epidemiologia 

Dall’analisi della letteratura esistente sull’epidemiologia delle ulcere agli arti inferiori non 

emergono studi recenti. La ricerca epidemiologica meno datata è una metanalisi di Martinengo et al. 

(2019) che ha rilevato una prevalenza stimata di 1.51 per 1000 persone (0.15%) attraverso l’analisi 

di nove studi condotti in tale ambito.  

Uno studio tedesco condotto nel 2012 con pazienti che si erano rivolti a una società assicurativa ha 

rilevato una prevalenza stimata di ulcere agli arti inferiori con diagnosi e prescrizione di trattamento 

di 0.25% nel 2010, 0.27% nel 2011 e 0.28% nel 2012, in cui la maggior parte delle lesioni era 

rappresentato da ulcere di tipo venoso (0.09%), seguito da quelle arteriose (0.03%) e miste (0.01%). 

Questo studio mostra, inoltre, che le ulcere agli arti inferiori sono state il tipo di lesione cronica più 

frequente, comprendendo il 64% di tutte quelle identificate (Heyer et al., 2015). 

Uno studio condotto nel Regno Unito tra il 2012 e il 2013 ha rilevato una prevalenza stimata del 

0.02%. Il numero di ulcere venose diagnosticate (278.000) indica che 1 adulto su 170 (0.01%) ha 

avuto un'ulcera di questo tipo nell'anno di studio (Guest, et al., 2015). In un altro studio condotto tra 

gli abitanti della città di Leeds (Regno Unito) nel 2011, la prevalenza è stata stimata di 0.44 per 1.000 

persone (0.04%). In questa osservazione le lesioni da pressione e le ulcere agli arti inferiori erano i 

tipi di lesione cronica più frequenti, rappresentando infatti circa il 50% dei casi (Hall, et al., 2014). 
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Una ricerca islandese del 2008 ha rilevato una prevalenza nazionale stimata del 0.07% (0.72 su 

1000 persone), che sale allo 0.61% se si considera la popolazione di età uguale o superiore ai 70 anni. 

L’età media dei pazienti era di 75.2 anni (d.s. = 1.93). Tuttavia, a differenza di molti studi condotti in 

tale ambito, in questa ricerca il rapporto maschi/femmine è di 1.2/1, indicando che sono 

maggiormente colpiti i maschi rispetto alle femmine. L’eziologia prevalente era venosa (34%), 

seguita da un’eziologia arteriosa (7%) e mista (6%) (Pálsdóttir, 2010). 

In uno studio irlandese del 2006 la prevalenza è stata stimata dello 0.12%. L’età media dei pazienti 

era di 75.5. anni (d.s. = 10.7) e l’1.2% della popolazione di età uguale o superiore ai 70 anni era affetta 

da ulcere agli arti inferiori. Le donne della popolazione generale avevano quasi il doppio delle 

probabilità di essere colpite rispetto agli uomini (280 donne e 149 uomini). La principale eziologia 

delle ulcere era venosa (63.3%), seguita da arteriosa (8%), mista (4%) e altri tipi (Clarke Moloney et 

al., 2006). 

Una ricerca condotta nel 2004 in un campione di 252 000 abitanti di Londra ha rilevato una 

prevalenza stimata di 0.45 su 1000 (0.04%). Inoltre, la prevalenza era di 0.34/1000 (0.03%) negli 

uomini e 0.54/1000 (0.05%) nelle donne, mostrando che le donne sembrano essere maggiormente 

colpite da questa patologia (Moffat, et al., 2004).  

Una rassegna di Graham et al. (2003) ha analizzato ventidue rapporti di prevalenza provenienti da 

Svezia, Regno Unito, Scozia, Irlanda, Svizzera, Stati Uniti e Australia. Degli otto studi che hanno 

convalidato la diagnosi dei pazienti, la prevalenza di ulcere aperte variava da 0.12% a 1.1% per la 

popolazione totale e 1.8% se si prendono in considerazione sia i pazienti con ulcere aperte sia quelli 

con ulcere guarite.  

Nella tabella 1 sono riportate le prevalenze indicate dai diversi studi epidemiologici presentati in 

questo paragrafo. La media delle prevalenze stimate è dello 0.17% (d.s. = 0.20%) il che 

corrisponderebbe a circa 2 persone su 1000. 
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Nazione Studio Prevalenza 

Varie Martinengo et al. (2019) 0.15% 

Germania Heyer et al. (2015) 0.28% 

Inghilterra Guest et al. (2015) 0.02% 

Inghilterra Hall et al. (2014) 0.04% 

Islanda Pálsdóttir (2010) 0.07% 

Irlanda Clarke Moloney et al. (2006) 0.12% 

Inghilterra Moffat et al. (2004) 0.04% 

Varie Graham et al. (2003) 0.12 - 1.1% 

Tabella 1 – Confronto degli studi epidemiologici sulle ulcere agli arti inferiori 

Aspetti fisici, psicologici e sociali 

Dall’esame dei resoconti sull’esperienza di malattia dei pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori, 

attraverso l’analisi delle ricerche qualitative condotte in tale ambito, è emerso che l’impatto di tale 

patologia sulla vita quotidiana riguarda diversi ambiti fondamentali: il dolore, le restrizioni alla 

mobilità e allo svolgimento delle attività quotidiane, e l’imbarazzo e la vergogna legati all’odore e 

all’essudato prodotti dall’ulcera, nonché le preoccupazioni e gli aspetti ansioso-depressivi legati alle 

stesse, la cattiva immagine di sé, e l’impatto sulle relazioni sociali. 

Dolore 

La letteratura qualitativa più recente indica che il tema del dolore associato alle ulcere è prevalente 

in molti dei resoconti dei pazienti intervistati. Tali studi indicano che il dolore tende ad acuirsi durante 

la notte determinando nei pazienti notevoli difficoltà a dormire e a realizzare un sonno ristoratore, 

aggravando la debilitazione causata dalla malattia (Ruseckaite et al., 2020; Philips et al., 2018; Green 

et al., 2018, 2013; Lernevall et al., 2017; Buso et al., 2016; Wellborn & Moceri, 2014 e Byrne & 

Kelly, 2010). 

In particolare, la rassegna di studi qualitativi svolta da Philips et al. (2018) ha mostrato come il 

dolore sia un sintomo particolarmente angosciante e debilitane per la maggior parte dei pazienti affetti 

da ulcere venose, che ha avuto effetti significativi sulla qualità della vita. Il dolore varia per tipo, 

intensità e durata: per alcuni partecipanti è più o meno costante, mentre altri hanno descritto 
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un’alternanza di periodi senza dolore e momenti di improvvisa insorgenza senza apparenti fattori 

precipitanti. Da questi risultati emerge come il dolore sia qualcosa che deve essere tollerato: le 

descrizioni di stoicismo, accettazione o distrazione ricorrono in tutti gli studi analizzati in tale 

rassegna. Il dolore è stato descritto in vari modi, ad esempio, come “urente” (“burning”), 

“lancinante”, “straziante”, “come una lama”, “pulsante”, “lieve”, “preoccupante”, “come un morso”, 

“doloroso”, “fastidioso”, “come un tizzone ardente”, “come uno spillo”, “nevralgico” e “umido e 

pungente”. 

Inoltre, alcuni pazienti affetti da ulcere venose hanno riferito una certa riluttanza ad assumere 

farmaci analgesici, spesso a causa di un cocktail di medicinali assunti per le loro comorbidità. Per di 

più, la terapia analgesica, quando assunta, è stata percepita da molti come inefficace per il tipo e 

l'intensità del dolore provato (Green et al., 2018, 2013). Tale aspetto è stato riscontrato anche nei 

pazienti affetti da ulcere arteriose o miste intervistati nello studio qualitativo di Lernevall et al. (2017). 

Inoltre, alcuni pazienti anziani hanno riferito che il dolore sembrerebbe determinare un'eccessiva 

dipendenza dalla famiglia e/o dai caregiver a causa delle difficoltà a camminare e a svolgere le attività 

quotidiane in modo autonomo (Buso et al., 2016). 

Nello studio qualitativo di Wellborn & Moceri (2014) tutti gli intervistati oltre al dolore, anche 

associato all’uso delle calze compressive, hanno riferito del prurito legato alle ulcere venose agli arti 

inferiori, insieme a una sensazione generale di disagio. Quest’ultimo aspetto è stato riscontrato anche 

nello studio di Byrne & Kelly (2010): dai resoconti è emerso che il prurito compariva soprattutto 

durante la notte determinando insonnia e, di conseguenza, frustrazione. 

Per quanto riguarda gli studi un po’ più datati, la rassegna di Peerson et al. (2004) ha analizzato gli 

studi qualitativi pubblicati tra il 2002 e il 1985. Questa ha rilevato che i pazienti menzionano il dolore 

come un’esperienza dominante relativa all'ulcera agli arti inferiori, risultati in linea con quelli 

raggiunti nelle ricerche più recenti. Il dolore associato alle ulcere venose è stato descritto come 

“doloroso”, “urente”, “lancinante” o come “aghi sulla pelle”, inoltre viene riferito che stare in piedi 

e camminare tendono ad aggravarlo e sono, quindi, spesso evitati da alcuni pazienti. Anche negli 

studi più datati il sonno disturbato è spesso associato al dolore provocato dall’ulcera, nonché alla 

posizione di sonno scomoda (Peerson et al., 2004; Walshe, 1995). 

Per quanto riguarda gli aspetti più squisitamente quantitativi, una metanalisi di Leret et al. (2020) 

ha rilevato che la prevalenza del dolore correlato alle ulcere negli studi inclusi varia dal 46% al 100%. 

La ragione di tale variazione può essere legata ai diversi metodi di ricerca utilizzati nelle varie ricerche 

analizzate. Per quanto riguarda l’intensità del dolore è stata rilevata una media di quattro (in una scala 

tra 0 e 10, dove 0 rappresenta nessun dolore), che equivale a un dolore da lieve a moderato. In genere, 
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quest’intensità di dolore non determina nei pazienti il bisogno di ricorrere a strategie di gestione del 

dolore. 

In uno studio longitudinale svolto da Probst et al. (2021), quasi la metà della popolazione dello 

studio (48.3%, 70/145) ha indicato di aver provato dolore legato alle ulcere venose quando si è 

verificata una recidiva mentre il bruciore/stringimento della ferita si è verificato in più del 60% dei 

145 partecipanti.  

La rassegna di Peerson et al. (2004) ha rilevato che la prevalenza di pazienti che non avvertono 

dolore varia dallo 0 al 37%, ad eccezione di uno studio in cui la percentuale è del 50%. Tuttavia, la 

gravità del dolore è variabile: i punteggi medi dell'intensità del dolore variano tra 2,2 e 5,5 (su una 

scala 0 a 10).  

Restrizioni della mobilità e dello svolgimento delle attività quotidiane 

Sono diversi gli studi qualitativi che hanno documentato la presenza di restrizioni alle attività 

quotidiane nei pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori, principalmente causate dal dolore e dalle 

difficoltà a camminare (Weller et al., 2021; Ruseckaite et al., 2020; Philips et al., 2018; Green et al., 

2018, 2013; Lernevall et al., 2017; Buso et al., 2016; Silva et al., 2015; Wellborn & Moceri, 2014; 

Byrne & Kelly, 2010 e Persoon et al., 2004). Tuttavia, in alcuni studi tali restrizioni alla mobilità 

dipendono, oltre che dal dolore, anche dall’uso del bendaggio compressivo che limita i movimenti 

(Philips et al., 2018; Green et al., 2018, 2013).  

Uno degli aspetti principali riguarda le limitazioni allo svolgimento delle attività lavorative: alcuni 

pazienti hanno dovuto richiedere mesi di assenza dal lavoro per garantire la guarigione dell'ulcera 

(Weller et al., 2021) mentre, in altri casi, tali restrizioni hanno avuto un impatto sulla capacità di 

ottenere, mantenere e svolgere un lavoro (Philips et al., 2018) determinando la decisione di ritirarsi e 

di pensionarsi e causando diversi problemi finanziari e sociali (Silva et al., 2015). Nello studio di 

Buso et al. (2016) gli anziani intervistati hanno riferito di non essere in grado di impegnarsi in attività 

lavorative per aiutare le loro famiglie, così come di non riuscire a svolgere i lavori domestici. Il 

mancato sviluppo di tali attività, secondo gli autori, può aver generato sentimenti di frustrazione e 

inutilità nonché aver determinato un invecchiamento poco attivo. 

Inoltre, le ulcere sembrano avere un impatto significativo sulla capacità dei pazienti di mantenere 

la propria igiene: fare il bagno o la doccia sembra particolarmente problematico, spesso a causa del 

bendaggio compressivo. La mancanza d’igiene può determinare un peggioramento del cattivo odore 

e dell’essudato prodotto dalle ulcere (Philips et al., 2018; Green et al., 2018, 2013; Wellborn & 

Moceri, 2014). 
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Le restrizioni alla mobilità hanno determinato limitazioni anche allo svolgimento di attività 

piacevoli nel tempo libero quali pescare, ballare, giocare a calcio, correre, etc. Ciò a causa sia del 

dolore sia della preoccupazione di peggiorare le proprie condizioni di salute (Buso et al., 2016; Silva 

et al., 2015). Tale paura è una fonte di ulteriori limitazioni poiché determina una costante attenzione 

all’evitare di urtare la gamba nella zona ulcerata, in modo da non danneggiare accidentalmente la 

pelle e favorire così le recidive (Probst et al., 2021). 

In altri casi sono stati segnalate delle restrizioni nella scelta dei vestiti e delle calzature a causa della 

voluminosità delle medicazioni; nonché la necessità di nascondere i bendaggi alla vista delle altre 

persone (Philips et al., 2018; Green et al., 2018, 2013; Silva et al., 2015).  

Le limitazioni allo svolgimento delle attività della vita quotidiana possono essere legate anche ai 

frequenti appuntamenti presso le strutture sanitarie per eseguire medicazioni e visite di routine 

(Weller et al., 2021, Lernevall et al., 2017; Silva et al., 2015 e McCaughan et al., 2015). La necessità 

di un trattamento continuo è spesso percepita dai pazienti come restrittiva e dispendiosa in termini di 

tempo con riduzione delle attività sociali e dei piani di viaggio (McCaughan et al., 2015). La 

situazione è spesso aggravata dai lunghi tempi di attesa per le visite presso le strutture sanitarie 

(Wellborn & Moceri, 2014; Green et al., 2014). La costante necessità di monitoraggio da parte delle 

strutture sanitarie è per alcuni pazienti fonte di fatica e sofferenza, e può anche portarli a trasferirsi 

vicino alle strutture sanitarie (Silva et al., 2015). Tali limitazioni sono state documentate anche nei 

pazienti affetti da ulcere arteriose e miste: alcuni di essi sono trattati su base giornaliera, altri due/tre 

volte a settimana e certi settimanalmente. Tale frequenza tende a far sentire i pazienti imprigionati 

dal rigido programma di trattamento (Lernevall et al., 2017).  

Di conseguenza, le ulcere agli arti inferiori determinano nei pazienti, specie quelli anziani, una certa 

difficoltà e dipendenza dagli altri per la realizzazione delle medicazioni e dei bendaggi poiché spesso 

non sono in grado di eseguirli autonomamente e, quindi, dipendono costantemente dall'aiuto di un 

membro della famiglia, di un caregiver o di un operatore sanitario. Tale condizione di dipendenza è 

aggravata anche dal fatto che spesso sono necessari dei mezzi di trasporto per recarsi presso le 

strutture sanitarie (Buso et al., 2016 e Silva et al., 2015).  

Alcuni pazienti hanno riferito la decisione di rimanere a casa perché lo svolgimento delle attività 

quotidiane fosse diventato difficile, ma anche per limitare il contatto con gli altri o per evitare ulteriori 

lesioni. Al contrario, altri pazienti hanno indicato di uscire regolarmente di casa, mostrando un 

tentativo di combattere contro le limitazioni imposte dalla malattia e per mantenere un funzionamento 

normale (Green et al. 2018, 2013) 
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Anche nell’ambito delle ulcere arteriose e miste, i pazienti hanno riferito limitazioni alle attività 

quotidiane come farsi la doccia, vestirsi, fare la spesa, fare giardinaggio e praticare diversi tipi di 

hobby, riducendo la mobilità e causando un deterioramento della forma fisica. Analogamente alle 

ulcere venose, hanno determinato nei pazienti restrizioni nella scelta delle calzature a causa della 

voluminosità del bendaggio compressivo utilizzato: alcuni hanno risolto il problema non indossando 

scarpe o utilizzando sandali indipendentemente dalla stagione. In questi pazienti l’aspetto delle scarpe 

era fonte di irritazione e aveva un enorme impatto sull’immagine percepita di sé (Lernevall et al., 

2017). 

Odore ed essudato 

Alcuni studi qualitativi svolti nell’ambito delle ulcere agli arti inferiori hanno indicato che queste 

spesso producono essudato maleodorante, determinando nei pazienti sentimenti di imbarazzo e 

vergogna. Ciò sembrerebbe contribuire all’isolamento e all’evitamento delle attività sociali 

(Ruseckaite et al., 2020; Philips et al., 2018; Green et al., 2018, 2013 e Byrne & Kelly, 2010). Le 

emanazioni vengono spesso paragonate all’odore della carne in decomposizione, delle feci o di un 

sacco della spazzatura, rappresentando una causa di angoscia per i pazienti (Philips et al., 2018; Green 

et al., 2018, 2013).  

Nella ricerca di Byrne & Kelly (2010) la perdita di liquidi dalle lesioni è stata descritta come fonte 

di angoscia e vergogna, con tentativi furtivi di mantenere la medicazione asciutta. A peggiorar la 

situazione è indicato anche il cattivo odore che sembra determinare una riduzione della capacità di 

interagire con gli altri: gli intervistanti hanno riferito di aver paura di sedersi accanto a membri della 

famiglia o estranei a causa dell'odore emanato. 

A volte la perdita di liquidi dall’ulcera è accettata dai pazienti come parte di essere affetti da tale 

patologia anche se determina imbarazzo e difficoltà nel mantenere la dignità e un buon aspetto 

esteriore (Walshe, 1995). 

Paure, preoccupazioni e aspetti ansiosi e depressivi 

Nei pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori sono stati aspetti ansiosi e depressivi, anche se 

descritti con sfumature diverse (Ruseckaite et al., 2020; Philips et al., 2018; Lernevall et al., 2017; 

Green et al., 2018, 2013; Wellborn & Moceri, 2014 e Byrne & Kelly, 2010 e Peerson et al., 2004). 

Nonostante la dimensione depressiva associata a questa patologia, il tema della speranza è comune in 

alcuni pazienti (Green et al., 2018, 2013; Persoon et al., 2004). 
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In alcuni casi, gli aspetti depressivi sono legati ai tempi di guarigione prolungati mentre altri pazienti 

appaiono perlopiù "arrabbiati", "irritabili" e "infastiditi" a causa della consapevolezza che l’ulcera 

non guarirà mai, determinando una perdita di speranza negli stessi (Ruseckaite et al., 2020; Lernevall 

et al., 2017). Inoltre, spesso le difficoltà di guarigione hanno determinato, nei pazienti affetti da ulcere 

arteriose o miste, l’impossibilità di essere positivi, rendendoli spaventati e vulnerabili, e facendoli 

dubitare della possibilità di una loro sopravvivenza alla malattia (Lernevall et al., 2017). In generale, 

i sintomi depressivi sembrano inoltre essere aggravati dalle difficoltà a dormire adeguatamente e dalla 

conseguente mancanza di energie, nonché dalla produzione di essudato maleodorante (Philips et al., 

2018). 

Una rassegna ha rilevato che l'ansia nei pazienti affetti da ulcere venose è principalmente associata 

alla paura di cadere o di riportare danni che possano aumentare il rischio di una recidiva (Philips et 

al., 2018). Infatti, la recidiva dopo un episodio di guarigione è stata descritta dai pazienti come 

frustrante e scoraggiante (Green et al., 2018, 2013).  

Per quanto riguarda gli studi qualitativi più datati, la rassegna di Persoon et al. (2004) ha rilevato 

nei pazienti sentimenti di rimpianto, depressione, perdita di forza di volontà e di controllo, nonché 

sentimenti di impotenza e disperazione. Questi a volte accompagnati da mancanza di energie e 

diminuzione della vitalità. La maggior parte ha una visione pessimistica di una possibilità di 

guarigione degli arti ulcerati, una visione spesso influenzata da una lunga storia di malattia. 

Nonostante ciò, alcuni pazienti sembra che non smettano mai di sperare che la guarigione possa 

avvenire. 

Una delle principali paure dei pazienti affetti da ulcere arteriose o miste riguarda il rischio di 

amputazione della gamba, alcuni sembrano preferire la morte piuttosto che lasciare che ciò accada. 

Tuttavia, quando l'ulcera progredisce incontrollata, i pazienti iniziano a percepire un “senso di 

putrefazione”: appaiono disgustati, rabbrividiti e scossi dalla vista e dall'odore dell'ulcera e la 

preoccupazione principale si trasforma in quella di poter morire. Al contrario, in caso di successo 

terapeutico alcuni pazienti iniziano a mostrare speranza in una possibile guarigione pur permanendo 

la paura di possibili recidive (Lernevall et al., 2017). 

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente quantitativi, uno studio greco svolto con pazienti affetti 

da ulcere agli arti inferiori ha rilevato punteggi significativi e più elevati dei controlli sani nella scala 

totale e in quella relativa all’ansia dell’Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) di Zigmond & 

Snaith (1983), tuttavia non è stata documentata alcuna differenza significativa relativa alla 

depressione (Kouris et al., 2016a). Un altro studio ha confrontato ansia e depressione, utilizzando 

l’HADS, in pazienti affetti da psoriasi, pazienti con ulcere agli arti inferiori e controlli sani e ha 



CAP. 1 – ULCERE AGLI ARTI INFERIORI: ASPETTI BIOLOGICI, FISICI, PSICOLOGICI E SOCIALI 

 

15 

rilevato che i pazienti con ulcere agli arti inferiori presentano un'ansia più elevata rispetto ai controlli 

sani ma più contenuta rispetto ai pazienti con psoriasi. Non sono emerse differenze statisticamente 

significative relative ai punteggi per la depressione (Kouris et al., 2016b). 

Imbarazzo, vergogna e cattiva immagine di sé 

L'infezione, l'essudato, la secchezza, l'odore e l’aspetto estetico sono problemi comuni tra i pazienti 

affetti da ulcere agli arti inferiori e ciò, spesso, determina in loro imbarazzo e vergogna. In altri casi 

tali sentimenti possono essere aggravati dall’indossare un gambaletto o il bendaggio compressivo. 

Questi aspetti possono contribuire a sviluppare una cattiva immagine di sé portando i pazienti a 

chiudersi in casa e a provare un senso di isolamento (Ruseckaite et al., 2020; Green et al., 2018, 2013; 

Philips et al., 2018; Aguiar et al., 2016 e Buso et al., 2016). Tale isolamento a volte è favorito anche 

dall'impossibilità fisica di uscire e muoversi liberamente (Philips et al., 2018).   

Alcuni pazienti anziani ritengono di poter infastidire gli altri a causa della loro patologia, e ciò può 

rendere difficile l'interazione sociale, portando all'isolamento e alla segregazione in casa. Oltre 

all'imbarazzo, questi pazienti si rendono conto che vivere con le ulcere venose comporta la vergogna 

di sé stessi e del proprio aspetto fisico. Ritenendo di essere stigmatizzati dagli altri a causa della 

propria immagine, questi individui sperimentano sentimenti che vanno dal rifiuto, alla vergogna, 

all'esclusione, all'isolamento e alla passività; sentimenti che determinano una bassa autostima. In altri 

casi, invece, i pazienti appaiono indifferenti e non si preoccupano di ciò che gli altri possono pensare 

o dire delle loro ulcere. Quindi, la presenza di tale disturbo non sempre porta all'esclusione sociale, 

ma è necessario andare ad indagare i significati che i pazienti attribuiscono alla propria patologia e al 

modo in cui ritengono di essere visti dagli altri (Aguiar et al., 2016). 

Attribuzione di causalità e conoscenze relative alle ulcere 

Alcuni pazienti affetti da ulcere arteriose o miste tendono ad assumersi la colpa per l’esordio della 

loro malattia a causa del fumo, dell'alcol, delle abitudini alimentari malsane e dei lavori stressanti 

(Lernevall et al., 2017). Mentre i pazienti affetti da ulcere venose, intervistati da Green et al. (2018, 

2013), si sono interrogati sulle cause delle loro ulcere: per alcuni la causa è chiara; per altri, la loro 

ulcera è apparsa senza preavviso. Altri si chiedono se i fattori professionali avessero predisposto alle 

ulcere come, ad esempio, lo stare in piedi per lungo tempo. Inoltre, gli autori hanno notato che i 

partecipanti che riferiscono una storia familiare di ulcere venose sembrano essere rassegnati alla loro 

“suscettibilità” a questo tipo di ulcere. Anche i pazienti intervistati da Silva et al. (2015) hanno 

dichiarato che in alcuni casi l’eccesso di attività lavorativa potrebbe aver favorito l’esordio 

dell’ulcera. 
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Alcuni pazienti intervistati da Cipolletta & Amicucci (2015) hanno proposto una spiegazione 

sull’origine della malattia centrata sul sé, facendo riferimento a eventi in cui il paziente aveva un 

coinvolgimento diretto o su cui avesse un certo controllo. 

Diversi studi qualitativi hanno indicato nei pazienti una generale mancanza di comprensione, sia 

delle cause sottostanti (Morgan & Moffatt, 2008) che del trattamento delle ulcere, che ha esacerbato 

sentimenti di impotenza e, in alcuni casi, determinato problemi di compliance terapeutica (Green et 

al., 2014). Altri pazienti lamentano la mancanza di adeguate conoscenze riguardo alla patologia e ai 

suoi processi, mostrando un desiderio di volerne sapere di più. Molti avrebbero voluto saperne di più 

sulla prevenzione della stessa, indicando di aver avuto difficoltà a reperire informazioni anche da 

internet. Inoltre, certi pazienti hanno percepito delle carenze di conoscenza tra molti operatori sanitari 

(Wellborn & Moceri, 2014). 

Certi pazienti ritengono che le ulcere siano il risultato di un trauma piuttosto che di un problema 

clinico sottostante. Tuttavia, quelli che ne soffrono da maggior tempo mostrano di comprendere 

l'importanza del bendaggio e sono a conoscenza della modalità con cui le loro ulcere dovrebbero 

essere trattate per ottenere il maggior comfort possibile, a volte esprimendo la propria frustrazione 

per la scarsa tecnica utilizzata dagli infermieri. Spesso sono anche consapevoli che una corretta 

applicazione del bendaggio è una componente chiave per ottenere un trattamento efficace (Morgan 

& Moffatt, 2008). 

Strategie di coping 

In questo paragrafo si farà riferimento anche a studi qualitativi un po’ datati, poiché quelli più 

recenti non si sono occupati in maniera dettagliata delle strategie di coping utilizzate dai pazienti 

affetti da ulcere agli arti inferiori.  

La rassegnazione è la modalità con cui i pazienti affrontano la malattia indicata dai partecipanti alla 

ricerca di Tollow & Ogden (2019). La frustrazione dei partecipanti sembra derivare dall'inesorabilità 

del trattamento e dalla mancanza di fiducia nello stesso, determinando in loro la perdita di speranza 

e la paura che la malattia possa peggiorare.  

L’accettazione della nuova condizione patologica è un’altra strategia di fronteggiamento della 

malattia: alcuni pazienti sono stati in grado di adattare le loro aspettative a questo nuovo modo di 

vivere, riuscendo a trovare qualche soddisfazione nella nuova vita. Mentre, al contrario, altri pazienti 

non sono riusciti ad accettare la perdita della loro vita precedente (Philips et al., 2018). I pazienti 

intervistati da Hopkins (2004) hanno descritto diverse strategie per accettare la loro patologia come, 

ad esempio, il confronto tra la situazione attuale e altri giorni, altre parti del corpo dolenti, o altre 
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persone che vertono in condizioni peggiori. Un’altra strategia è quella di cercare di mantenere una 

visione positiva e credere che il pensiero negativo sia controproducente e impedisca di andare avanti 

oppure provare a ridurre le preoccupazioni legate alla malattia. Anche ridurre il "tempo di riflessione 

sull'ulcera" è una delle strategie utilizzate dai pazienti, nonostante il dolore spesso interferisca con 

tale modalità. 

Far leva sul sostegno di un membro della famiglia o degli operatori sanitari è un’altra modalità di 

fronteggiamento della malattia indicata dai pazienti. Le forme di sostegno descritte includono: 

l'ascolto, l'assistenza nelle attività della vita quotidiana, il trasporto da e per gli appuntamenti presso 

le strutture sanitarie e l'affetto del partner (Green et al., 2018, 2013; Wellborn & Moceri, 2014 e 

Peerson et al., 2004). 

Mantenere un atteggiamento positivo per far fronte all’ulcera e apportare cambiamenti nella vita 

per trovare nuove soddisfazioni è una strategia di coping emersa in diversi studi qualitativi datati 

condotti nell’ambito delle ulcere agli arti inferiori (Peerson et al., 2004; Hopkins, 2004; Husband, 

2001 e Walshe, 1995). 

Husband (2001), nel suo studio qualitativo, ha rilevato altre strategie di coping utilizzate dai pazienti 

affetti da ulcere agli arti inferiori: 

- Adapting and enduring certain symptoms (coping basato sull’adattarsi e sopportare certi 

sintomi): si tratta di una strategia che prevede di riorganizzare la propria vita per rispondere alle 

esigenze della malattia e del suo trattamento, come adattarsi e sopportare il loro dolore.  

- Emphasizing the positive (enfatizzare la positività): si tratta di spostare l’attenzione lontano 

dalle ulcere. I pazienti riflettono attentamente sulla loro situazione generale e sul loro stato di 

salute e tendono a definirsi persone sane che hanno delle ferite problematiche. 

- Negotiating for comfort (negoziazione per la comodità): si tratta impegnarsi in una 

pianificazione congiunta delle cure con gli infermieri, quando si stabilisce un buon rapporto di 

fiducia con gli stessi. 

Alcuni intervistati da Douglas (2001) hanno condiviso le loro strategie per affrontare il dolore come, 

ad esempio, continuare a lavorare cercando di ignorarlo. Altri hanno ricordato le loro esperienze di 

gestione dell'essudato durante le attività lavorative, alcune creative come, ad esempio, cercare di 

coprire le gambe usando un'imbottitura per creare una sorta di parastinchi. Uno dei partecipanti per 

cercare di superare l’impotenza di fronte la malattia si è dato alcuni obiettivi da raggiungere e ha 

intrapreso nuovi hobby. Questo cambiamento di prospettiva dal negativo al positivo sembra aver 

migliorato il benessere psicologico di questo partecipante, aiutandolo a riprendere il controllo.  
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Walshe (1995) nel suo studio qualitativo ha individuato quattro strategie di coping utilizzate dai 

pazienti affetti da ulcere venose: 

1. Coping by comparison (coping basato sul confronto): consiste nel fare dei confronti tra sé e 

le altre persone affette da ulcere o altre malattie, spesso considerate peggiori. Questo 

rassicura sul fatto che l’ulcera non sia inusuale e che l’esperienza degli altri possa essere 

peggiore.  

2. Coping by feeling healthy (coping basato sul sentirsi sani): consiste nell’integrare la malattia 

nella propria esperienza di vita. Infatti, molti pazienti descrivono di sentirsi bene nonostante 

la patologia e i sintomi debilitanti.  

3. Coping by altered expectation (coping basato sulle aspettative alterate): è utilizzato dalle 

persone anziane e consiste nell’accettare le ulcere considerandole parte del processo di 

invecchiamento.  

4. Coping by being positive (coping basato sull’essere positivi): si tratta di provare ad essere 

positivi rispetto alla loro malattia, a volte negando i sintomi come “niente male” o 

descrivendo sé stessi come fortunati. 

Relazioni sociali 

Come precedentemente evidenziato, il cattivo odore, l’essudato e la malattia in sé possono 

determinare nei pazienti imbarazzo e vergogna, portandoli a evitare le interazioni con gli altri e 

incastrandoli in una condizione di isolamento sociale (Ruseckaite et al., 2020; Green et al., 2018, 

2013; Philips et al., 2018; Aguiar et al., 2016 e Buso et al., 2016). Al contrario, altre ricerche hanno 

mostrato che non sempre è così: alcuni pazienti mostrano una buona rete sociale, con molti contatti e 

amicizie mentre altri presentano una rete sociale ristretta e tendono ad essere più indipendenti 

(Cipolletta & Amicucci, 2015). 

Nello studio di Aguiar et al. (2016) i pazienti anziani affetti da ulcera venosa hanno parlato di 

pregiudizio e di stigma sociale legato alla loro malattia cronica. Infatti, questi ritengono che l’ulcera 

sia vista dagli altri come contagiosa, malvagia, e che possa danneggiare le persone vicine, spingendole 

ad allontanarsi. Secondo gli autori, gli atteggiamenti, la disapprovazione e i commenti sprezzanti 

degli altri portano nei pazienti a una visione negativa di sé, a sentimenti di bassa autostima e, quindi, 

all’isolamento sociale. 

La ricerca qualitativa di Carvalho et al. (2013) si è occupata in modo molto dettagliato degli aspetti 

sessuali e affettivi in pazienti giovani e adulti. Dai risultati sono emerse tre traiettorie sessuali-

affettive: 
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- Traiettorie solitarie: le esperienze sessuali sono state descritte come pratiche solitarie da 

coloro che hanno sviluppato le ulcere durante l'infanzia o l'adolescenza, determinando 

l’assenza di esperienze sessuali con un partner. In questi pazienti la malattia ha interferito con 

la capacità di socializzazione, complicando la costruzione di amicizie e l'inizio delle 

esperienze sessuali. Per alcuni l’essere guardati da parte di persone del sesso opposto 

determina il pensiero che gli sguardi siano di rimprovero e non di desiderio. In questo gruppo 

di pazienti si rileva una bassa autostima e paura del rifiuto legati alle ulcere, portandoli a 

credere che tale condizione sia la ragione della rottura o dell’assenza di relazioni, risultato di 

un auto-pregiudizio e di una profezia che si auto-avvera.  

- Traiettorie frammentate: altri partecipanti che hanno sviluppato la malattia durante l’età 

adulta riferiscono continui tentativi di costruire relazioni seguiti da rotture e delusioni. Le 

relazioni iniziano come qualsiasi altra ma hanno una conclusione che è percepita dai 

partecipanti come ingiusta, inaspettata e traumatica, spesso legata alla rivelazione della 

malattia al partner. È stato osservato che le donne temono e resistono a nuove relazioni per 

proteggersi dal pregiudizio e dalla discriminazione; timori rafforzati dai racconti negativi di 

altre pazienti. Le donne di questo gruppo si vedono come poco attraenti, si sentono meno 

motivate ad avere rapporti sessuali, rifiutando di averli con i loro partner e preferendo avere 

una relazione prevalentemente basata sull'amicizia. 

- Traiettorie lineari o continue: le persone che hanno avuto esperienze sessuali e costruito 

legami significativi prima di sviluppare la malattia hanno mostrato un maggior grado di 

speranza nelle relazioni. Le ulcere sono considerate curabili in tempi brevi per cui questi 

pazienti tentano di andare avanti con la loro vita, cercando nuovi rapporti e provando a 

convincere gli altri che guariranno presto. Nelle relazioni stabili, i partner di questi pazienti 

agiscono come caregivers e le relazioni sessuali si riducono. E ciò, a volte, è percepito come 

una perdita di interesse da parte del partner, motivata da repulsione, da pietà o da 

preoccupazione, zelo e cura. 

La ridotta capacità di socializzazione a volte è compensata dalla scelta di rimanere in casa trovando 

conforto dalla famiglia e dal rapporto costruito gli infermieri (Byrne & Kelly, 2010). 

Qualità della vita 

Per ciò che concerne gli aspetti prettamente quantitativi legati all’impatto delle ulcere agli arti 

inferiori nella vita dei pazienti che ne sono affetti, può essere utile considerare gli studi che hanno 

analizzato la qualità della vita. 
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Diversi studi recenti hanno utilizzato il Dermatology Life Quality Index (DLQI) di Finlay & Khan 

(1992) per valutare la percezione dei pazienti sull’impatto delle malattie dermatologiche sulla qualità 

della vita nell’ultima settimana. Esso indaga diversi ambiti quali sintomi, sentimenti, attività 

quotidiane, tempo libero, relazioni personali e trattamento. Il DLQI è calcolato ottenendo un massimo 

di 30 punti, punteggi più elevati indicano una maggiore compromissione della qualità della vita del 

paziente2 (Finlay & Khan, 1992). 

In uno studio del 2017, il punteggio medio realizzato dai pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori 

al DLQI è stato di 4 punti (d.s. = 2), che indica una modesta compromissione della qualità della vita. 

Nello specifico, gli aspetti che hanno impattato maggiormente sono stati i sintomi cutanei e 

l'interferenza nelle attività quotidiane, sociali e di svago. Anche se il punteggio medio del DLQI era 

basso nella maggior parte dei pazienti, il 18.2% di essi ha indicato un impatto molto o estremamente 

elevato sulla qualità della vita, che saliva al 33.3% se prendono in considerazione solo i pazienti con 

meno di 66 anni (Cunha et al., 2017). 

Il medesimo strumento è stato usato in uno studio nel 2016 con un campione di pazienti greci, il cui 

punteggio medio ottenuto è stato di 13.38 (d.s. = 2.59) che indica una compromissione molto elevata 

della qualità della vita; tuttavia, tale risultato potrebbe essere dovuto al fatto che i pazienti non sono 

stati trattati per la loro condizione negli ultimi tre mesi o perché si trattava di una popolazione giovane 

(Kouris, et al., 2016a). Risultati simili sono stati riscontrati in un altro studio che ha confrontato 

pazienti greci affetti da psoriasi o da ulcere agli arti inferiori e controlli sani. I pazienti affetti da ulcere 

agli arti inferiori hanno ottenuto un punteggio di 13.28 (d.s. = 2.57) indicante una compromissione 

molto elevata della qualità della vita ma non sono emerse differenze significative tra questi e i pazienti 

affetti da psoriasi (12.74 e d.s. = 4.89) (Kouris, et al., 2016b). 

In uno studio condotto in Brasile nel 2014 utilizzando il DLQI, i pazienti affetti da ulcere agli arti 

inferiori hanno ottenuto un punteggio di 4.46 punti (d.s. = 3.97), che indica una compromissione 

modesta della qualità della vita, infatti il 73.2% del campione ha indicato che la malattia avesse un 

lieve impatto sulla propria qualità della vita nell'ultima settimana. Tuttavia, il 26.8% dei partecipanti 

ha ottenuto un punteggio DLQI superiore a sei (impatto moderato o maggiore) e gli ambiti 

maggiormente compromessi sono stati il lavoro e lo studio. Utilizzano la regressione multipla gli 

autori hanno ipotizzato che l'eziologia dell’ulcera, la presenza di dolore associato alla stessa, il tempo 

di insorgenza e i gravi sintomi depressivi sono le variabili che predicono maggiormente i cambiamenti 

nella qualità della vita (Wachholz et al., 2014). 

 
2 Nello specifico i punteggi entro 6-10 indicano una compromissione moderata sulla QoL, punteggi entro 11-20 

indicano una compromissione molto elevata e punteggi tra 21-30 indica una compromissione estremamente elevata. 
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Un altro studio condotto in Spagna nel 2017 ha utilizzato il Charing Cross Venous Ulcer 

Questionnaire (CCVUQe) di Smith et al. (2000) per valutare la qualità della vita relativa alla salute 

(HRQoL) in pazienti affetti da ulcere venose. Tale strumento restituisce punteggi da 0 a 100, dove un 

punteggio più elevato indica una peggiore qualità della vita. Il punteggio medio di CCVUQe ottenuto 

dai pazienti è stato di 60.58 (d.s. = 16.04) e varia da 20 a 84 punti. L’aspetto che influenza 

maggiormente la HRQoL è lo stato emotivo (punteggio medio 77.67 ± 17.34) seguito dalla cura 

dell’aspetto fisico (“cosmesis”) (63.91 ± 16.80). Tale studio mostra che i pazienti affetti da ulcera 

venosa soffrono di un peggioramento della qualità della vita, positivamente correlato alle condizioni 

delle loro ulcere: più grave è l'ulcera, maggiore è la compromissione della qualità della vita. Tuttavia, 

uno dei principali limiti di questo studio riguarda la ridotta numerosità del campione che è 

compensata, a differenza di altri studi, da una rigida selezione di pazienti con diagnosi certificata 

(González de la Torre et al., 2017). 

In uno studio polacco realizzato nel 2015 è stato utilizzato il questionario Skindex-29 di Preedy & 

Watson (2010), uno strumento per la valutazione della qualità della vita dei pazienti affetti da malattie 

dermatologiche. Tale questionario valuta tre domini: sintomi fisici, sfera emotiva e funzionamento 

psicosociale3. Dai risultati è emerso che il punteggio medio dei pazienti affetti da ulcere venose è 

stato di 87.03 mentre di quelli affetti da ulcere arteriose era di 92.67 punti, entrambi indicanti una 

bassa qualità della vita. I pazienti con ulcere arteriose, in questo studio, mostrano una peggior qualità 

della vita rispetto a quelli affetti da ulcere venose (Szewczyk, et al., 2015). 

Da questa piccola rassegna di studi si rileva che i dati relativi alla qualità della vita dei pazienti 

affetti da ulcere agli arti inferiori siano contrastanti. Infatti, alcuni studi mostrano un modesto o 

trascurabile effetto sulla qualità della vita di questi pazienti (Cunha et al., 2017; Wachholz et al., 

2014), tuttavia in tali studi una piccola percentuale del campione ha indicato una compromissione più 

elevata rispetto alla restante parte. Altri studi, invece, hanno rilevato un elevata compromissione della 

qualità della vita (González de la Torre et al., 2017; Kouris, et al., 2016a; Kouris, et al., 2016b; 

Szewczyk, et al., 2015). In conclusione, si tratti di una patologia estremamente variegata che impatta 

diversamente su ciascuna persona che ne è affetta. Probabilmente anche il tipo di trattamento, la 

relazione con lo staff sanitario, il supporto sociale e familiare, le strategie di coping utilizzate per 

fronteggiare la malattia, nonché il significato attribuito alla stessa possono avere un effetto sulla 

qualità della vita di questi pazienti. 

 
3 I punteggi entro 29 e 58 indicano un'elevata qualità di vita, quelli tra 59 e 87 punti corrispondono a una qualità di vita 

moderata e punteggi sopra gli 87 punti indicano una bassa qualità di vita. 
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Esperienza di malattia secondo la teoria dei costrutti personali 

Prima degli anni ’80, le malattie venivano spiegate a partire da processi somatici disfunzionali e da 

squilibri biochimici, sulla base del “modello biomedico”. Solo recentemente, con la diffusione del 

“modello biopsicosociale”, si è compreso che non solo i fattori biologici, ma anche quelli psicologici 

e sociali influenzano il modo che ogni persona ha di considerare la salute e della malattia (Engel, 

1977). Da questo importante cambio di prospettiva deriva che, a parità di condizioni biologiche, due 

persone possano vivere la propria malattia in modo completamente diverso, sulla base dei significati 

che attribuiscono alla stessa e sulla possibilità, o meno, di poter contare sulla propria rete sociale e 

sui servizi sanitari disponibili presso il territorio.  

In tale ambito la teoria dei costrutti personali (personal construct psychology, PCP) evidenzia come 

lo stesso evento (come, ad es., la malattia) possa essere vissuto in più modi a seconda della persona 

che ne dà un senso (Kelly, 1955). Infatti, la malattia non è un destino crudele che colpisce l'individuo, 

ma una domanda urgente posta attraverso l'azione (Cipolletta, 2014; Kelly, 1979). Il significato che 

acquista la malattia va al di là di una spiegazione medica, e al di là del corpo somaticamente inteso, 

ma coinvolge il corpo “in azione”. Tale significato si esprime attraverso il ruolo che una persona ha 

costruito nella propria rete di relazioni, le transizioni dalle quali ha origine, e il modo di vivere la 

propria salute e malattia in relazione ai propri costrutti nucleari, su cui il paziente basa la propria 

identità personale (Kelly, 1955). 

Quindi, relativamente ai pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori, Cipolletta & Amicucci (2015) 

hanno condotto uno studio qualitativo con l’obiettivo di comprendere i processi attraverso i quali 

questi pazienti hanno interpretato il proprio disturbo e l’esperienza dello stesso. Da tale analisi sono 

state individuate quattro traiettorie che fanno riferimento a quattro modi differenti di costruire la 

propria esperienza di malattia: possibilità, diniego, focus sulla malattia e tragedia.  

La prima traiettoria è stata denominata “possibilità” poiché fa riferimento alla transizione di 

aggressività intesa come “esplorazione attiva del campo dell’esperienza” (Kelly, 1955, p. 508). Le 

persone che utilizzando prevalentemente tale transizione, attribuiscono alla malattia un significato 

che gli consente di viverla come un’“opportunità” per riprogettare la propria vita e i propri bisogni, 

consentendo loro di continuare a svolgere le stesse attività del passato. Sono capaci di contare sia su 

sé stessi che sugli altri per chiedere aiuto, poiché possiedono una buona rete sociale che li incoraggia 

e li sostiene.  

La seconda traiettoria, definita “diniego”, fa riferimento al processo di costrizione, che si verifica 

quando una persona “restringe il proprio campo percettivo allo scopo di minimizzare le 

incompatibilità degli eventi” (Kelly, 1955, p. 532). Si tratta di pazienti che hanno escluso la malattia 
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dalla costruzione della propria identità, sottovalutando la gravità dei propri disturbi e minimizzandone 

i sintomi, allo scopo di cercare di mantenere la propria vita immutata. La costrizione è presente anche 

a livello emotivo, le narrazioni prodotte da queste persone appaiono come carenti sul piano affettivo 

ed emozionale. Inoltre, tendono a concentrare su di sé la dipendenza, distribuendola su pochi altri 

significativi.  

Nella terza traiettoria, “focus sulla malattia”, il principale processo implicato è la transizione di 

minaccia, intesa “come consapevolezza di un imminente ed ampio cambiamento nelle strutture 

nucleari” (Kelly, 1955, p. 489). L’attenzione di questi pazienti è concentrata sulle diverse malattie da 

cui sono affetti e tali esperienze vengono utilizzate per costruire la propria identità intorno al ruolo 

del “malato” che diventa l’unica modalità di relazione con gli altri, con l’obiettivo di essere accuditi 

dagli stessi.  

Nella quarta traiettoria, “tragedia”, la transizione prevalente è la colpa, intesa come 

“consapevolezza dello spostamento del sé al di fuori della struttura nucleare di ruolo” (Kelly, 1955, 

p. 502). Sono le persone che costruiscono l’esperienza di malattia come tragica, considerandola un 

evento che ha sconvolto la loro vita. Tendono ad interpretare il proprio corpo come provocatorio, 

ribelle e fuori dal proprio controllo. Nell’affrontare le difficoltà contano principalmente su sé stessi, 

evitando di rivolgersi agli altri, in quanto costruiti come inaffidabili. 

Inoltre, analizzare il modo in cui i pazienti attribuiscono significato alla propria malattia significa 

anche cercare di comprende perché ognuno di essi tenda confidare su sé stesso e/o negli altri per 

chiedere aiuto. Nell’ambito della PCP, questo aspetto viene chiamato “distribuzione della 

dipendenza”, ed è stato oggetto d’indagine nello studio di Chiari et al. (1994). Gli autori hanno 

ipotizzato tre percorsi di sviluppo della dipendenza partendo dall’assunto che le relazioni precoci, tra 

il bambino e i suoi caregivers, possono sviluppare il modo in cui da adulto distribuirà la dipendenza 

tra sé e gli altri. 

Il primo percorso è quello che si sviluppa tracciato dall’aggressività (associato alla traiettoria 

possibilità), l’atteggiamento del caregiver è quello dell’accettazione: egli è capace di capire e 

prendere in considerazione il punto di vista del bambino. In tali condizioni, il piccolo comprende che 

la relazione di dipendenza è sufficientemente strutturata da non disintegrarsi facilmente, e sente di 

poter contare sul proprio caregiver nel momento in cui ne ha bisogno. Successivamente, durante la 

vita adulta, queste persone generalmente mostrano un’elevata distribuzione della dipendenza, intesa 

come capacità di contare su diverse persone nel momento del bisogno e, contemporaneamente, di 

poter fare affidamento su sé stessi.  
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Nel percorso che inizia tracciato dalla minaccia (associato alla traiettoria focus sulla malattia), le 

possibilità del bambino di contare sugli altri sono fortemente limitate dalla relazione con il caregiver, 

spesso caratterizzata da continue separazioni. Per questo motivo il bambino tende a costruire ogni 

relazione di dipendenza come una minaccia, a causa del rischio e della paura di separarsi dalla figura 

di accudimento. In conseguenza di ciò, durante la vita adulta, è probabile che la persona sia inserita 

in una rete sociale ristretta, composta per lo più da persone familiari e da pochi estranei. La 

dipendenza, quindi, solitamente è poco concentrata su sé stessi ma distribuita prevalentemente sulle 

figure genitoriali (o su pochi significativi come, ad esempio, il partner o i figli), ed è generalmente 

presente una tendenza ad evitare le separazioni. 

Nel percorso che si sviluppa tracciato dalla colpa (associato alla traiettoria tragedia), la 

distribuzione della dipendenza è ostacolata da una relazione ostile e ipercritica con il caregiver. 

Infatti, quest’ultimo tende ad essere critico e ignorare ogni volta il bambino non si adatta 

all’immagine che si è costruito dello stesso. Ciò comporta nel piccolo la costrizione di tutti gli aspetti 

di sé che non soddisfano chiaramente le richieste e le aspettative del caregiver. Durante la vita adulta, 

quindi, le altre persone saranno probabilmente interpretate come autorevoli, dogmatiche, incapaci di 

capire, e il sé sarà costruito come sbagliato, non amabile e inadeguato (transizione di colpa). La 

dipendenza in genere viene concentrata su di sé e non sugli altri poiché gli stessi sono generalmente 

costruiti come persone inaffidabili. 

I tre percorsi, individuati da Chiari et al. (1994), sono importanti perché rappresentano delle modalità 

con cui i pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori, intervistati da Cipolletta & Amicucci (2015), 

tendono a distribuire la dipendenza, e quindi scelgano di far affidamento su sé stessi e/o sugli altri. I 

pazienti che mostrano un percorso di dipendenza iniziato tracciato dall’aggressività, in genere, 

mostrano di essere capaci di contare sia su sé stessi che su una gran varietà di altre persone per 

richiedere aiuto. Coloro che mostrano un percorso iniziato tracciato dalla minaccia, tendono a 

distribuire la dipendenza su pochi significativi, in genere i familiari e gli operatori sanitari. Infine, 

coloro che mostrano un percorso di dipendenza tracciato dalla colpa tendono a contare 

prevalentemente su sé stessi che sugli altri nel far fronte alla malattia. 

Esperienza e relazione di cura 

Nell’ambito degli studi qualitativi svolti con pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori, un certo 

numero di assistiti ha riferito di esperienze di cura negative, determinate sia da una comunicazione 

insoddisfacente con gli operatori sanitari, sia da fattori relativi al trattamento (Ruseckaite et al., 2020; 

Tollow & Ogden, 2019; Philips et al., 2018; McCaughan et al., 2015; Green et al., 2014 e Peerson et 

al., 2004). 
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Uno degli aspetti negativi associati all’esperienza di cura riguarda la cattiva comunicazione tra i 

pazienti e l’equipe sanitaria (Ruseckaite et al., 2020; Tollow & Ogden, 2019; Philips et al., 2018 e 

Peerson et al., 2004). Alcuni pazienti appaiono angosciati dal fatto di non essere ascoltati, di non 

ricevere risposte e dalla sensazione che le proprie opinioni siano ignorate dagli operatori sanitari. Ciò 

determina in loro l’impossibilità di partecipare pienamente al piano di cura, a volte determinando la 

perdita di speranza nella guarigione (Ruseckaite et al., 2020; Tollow & Ogden, 2019; Peerson et al., 

2004). Altri pazienti riferiscono che si sentono trattati come l’"ennesima spunta in una casella" 

(“another check in the box”) e hanno descritto i clinici come "sprezzanti" o "accondiscendenti". Tali 

esperienze hanno rafforzato la mancanza di fiducia nel trattamento e in coloro che lo eseguono. Alcuni 

non sentono di essere adeguatamente rispettati da parte del personale sanitario, che viene accusato di 

mancare di empatia e di non dedicare abbastanza tempo a ciascun paziente (Tollow & Ogden, 2019). 

Inoltre, certi assistiti hanno riferito che gli operatori non sempre hanno spiegato quale trattamento i 

pazienti debbano seguire e hanno trasmesso messaggi o consigli incoerenti (Peerson et al., 2004). In 

altri studi la relazione di cura è stata percepita come un rapporto meccanico in cui gli assistiti venivano 

ridotti allo status di destinatari passivi del trattamento (Philips et al., 2018). In base a questo, appare 

evidente che una cattiva relazione tra paziente ed equipe sanitaria possa essere dannosa per la fiducia 

nel trattamento e avere un impatto significativo sull’esperienza di malattia e di cura dei pazienti 

(Tollow & Ogden, 2019). 

Per quanto riguarda i fattori negativi legati al trattamento, in alcuni casi l’utilizzo di diversi 

trattamenti da parte degli operatori sanitari era vissuto dai pazienti come un approccio "per tentativi 

ed errori" portandoli a sentirsi come trattati "cavie": molti hanno descritto di aver ricevuto differenti 

tipi di trattamento da diversi professionisti e molti di questi erano apertamente critici nei confronti 

dell'approccio terapeutico usato da altri. Ciò ha determinato nei pazienti una perdita di fiducia nel 

trattamento e negli operatori e una rassegnazione alla malattia (Tollow & Ogden, 2019). Altri 

pazienti, invece, hanno espresso preoccupazione circa l'efficacia o gli effetti collaterali dei vari 

trattamenti testati o sulle modalità con cui sono stati somministrati (McCaughan et al., 2015). Alcuni 

pazienti hanno rilevato la mancanza di adeguata preparazione e competenza nel trattamento delle 

ulcere da parte degli infermieri, in alcuni casi arrivando anche a dover indicare come medicare la loro 

ulcera; ciò ha contribuito a far sentire i pazienti esposti, vulnerabili e insignificanti (Morgan & 

Moffatt, 2008). 

L’utilizzo di un nuovo trattamento può incrementare le speranze dei pazienti, tuttavia nel momento 

in cui l’ulcera non mostra segni di miglioramento, o nel caso in cui il miglioramento non sia sostenuto 

nel tempo, ciò può portare a ricorrenti episodi di delusione, con sentimenti di disperazione e 
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impotenza a causa del fatto di non essere in grado di prevedere il termine dei trattamenti di cura 

(McCaughan et al., 2015). 

Durante il trattamento sanitario possono anche emergere conflitti con il personale infermieristico. 

Alcuni pazienti hanno riferito vari motivi di conflitto che vanno dall'incapacità degli infermieri di 

"fare le cose per bene", in termini di medicazioni, a "scontri di personalità". In alcuni casi il conflitto 

è il risultato della contrapposizione tra ciò che i pazienti pensano sia meglio per la loro salute e ciò 

che gli infermieri sono in grado di fornire in termini di risorse (Morgan & Moffatt, 2008). 

In altri studi qualitativi, invece, i pazienti hanno descritto esperienze di cura positive (Tollow & 

Ogden, 2019; Philips et al., 2018; Green et al., 2018, 2013; Lernevall et al., 2017; Wellborn & Moceri, 

2014; Hecke et al., 2011 e Byrne & Kelly, 2010), spesso determinate da una relazione soddisfacente 

e positiva tra pazienti e operatori sanitari. 

In alcuni casi le relazioni positive con i clinici possono portare a migliori risultati fisici e psicologici, 

anche quando le cure rimangono le stesse (Tollow & Ogden, 2019), promuovendo un atteggiamento 

positivo sulla capacità dei pazienti di affrontare la malattia (Wellborn & Moceri, 2014). Nonché la 

fiducia negli operatori può influenzare la compliance terapeutica dei pazienti: i pazienti sono disposti 

a seguire i consigli degli infermieri di cui si fidano (per esempio, fare esercizi) proprio perché questi 

chiedono loro di farlo (Hecke et al., 2011). Viene, inoltre, evidenziata l'importanza della continuità 

delle cure, nonché che il paziente possa conoscere chi lo sta curando (Byrne & Kelly, 2010). 

Il rapporto con gli infermieri a volte è descritto come importante, speciale e unico (Philips et al., 

2018; Green et al., 2018, 2013; Green et al., 2014 e Byrne & Kelly, 2010). Alcuni pazienti hanno 

descritto le relazioni con lo staff infermieristico in termini di positività, continuità e buona 

comunicazione. Gli operatori diventano importanti non solo come partecipanti alla gestione 

dell'ulcera ma anche dal punto di vista sociale (Philips et al., 2018). Tale relazione può essere 

declinata anche nei termini di un rapporto amichevole con legami stretti creati nel corso delle 

numerose e frequenti visite (Green et al., 2018, 2013) o anche in termini di rapporto familiare come, 

ad esempio, un rapporto madre-figlia (Hopkins, 2004) 

Alcuni pazienti hanno indicato la loro preferenza per la costanza dello staff infermieristico, ossia 

preferiscono che siano sempre le stesse persone ad eseguire la medicazione poiché persone diverse 

potrebbero utilizzare modi differenti di realizzare le medicazioni (Green et al., 2018, 2013). Inoltre, 

spesso l’invio di personale infermieristico temporaneo è sgradito ai pazienti poiché ritengono che 

questi operatori non abbiano un adeguata formazione sul modo di trattare la patologia (Morgan & 

Moffatt, 2008).  
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Secondo alcuni pazienti una “buona assistenza” dovrebbe possedere determinate caratteristiche. Ad 

esempio, è presente il desiderio di essere considerati unici dallo staff sanitario. Alcuni rimangono 

contenti quando gli infermieri fanno di più rispetto a quanto sia necessario come, ad esempio, dedicare 

molto tempo al cambio della medicazione e alla valutazione dell’ulcera rispetto ad altri professionisti 

o permettere visite extra anche nei giorni liberi in caso di emergenze. Una buona competenza è 

ritenuta il cardine di una buona assistenza, insieme allo sviluppo di relazioni positive con gli 

infermieri. Infatti, certi pazienti hanno riferito che "sapevano" o "notavano" che la cura dell'ulcera 

veniva eseguita con competenza ed erano sicuri che le informazioni ricevute dagli operatori fossero 

adeguate (Hecke et al., 2011 e Morgan & Moffatt, 2008). 

Nello studio di Lernevall et al. (2017), condotto con pazienti affetti da ulcere arteriose e miste, 

nonostante la sfiducia degli intervistati verso una possibile guarigione, l’ottimismo, 

l’incoraggiamento e il sostegno ricevuto dagli infermieri sono stati descritti come inestimabili e vitali. 

Se alcuni pazienti mancano di fiducia negli operatori sanitari, altri sembrano avere completa fiducia 

nella competenza professionale degli stessi (McCaughan et al., 2015), mostrando anche un senso di 

gratitudine verso gli stessi, nonché riferendo di sentire che la propria cura sia in mani sicure (Byrne 

& Kelly, 2010). Infatti, la "fiducia” e il “sentirsi al sicuro" sono ritenuti dai pazienti dei fattori 

importanti per l'aderenza al trattamento. La fiducia si stabilisce quando i pazienti sentono che gli 

operatori sanitari prendono sul serio la malattia e i problemi ad essa correlati e dipende anche dal 

fatto che l’operatore parli, ascolti e familiarizzi con il paziente, nonché scherzi e rida, al fine di farlo 

sentire a proprio agio. La fiducia aumenta anche quando la guarigione della ferita o un importante 

miglioramento della qualità della vita sono attribuiti all'azione degli operatori sanitari (Hecke et al., 

2011 e Green et al., 2014). 

In base ai risultati di questi studi qualitativi, è possibile osservare come nella cura di questa 

patologia esistano realtà molto differenti e che, a prescindere dagli aspetti medici inerenti al 

trattamento, il rapporto con gli operatori sanitari sia per i pazienti un aspetto importante, anche in 

relazione al modo di affrontare e vivere la propria malattia. Infatti, tale relazione può determinare 

miglioramenti fisici e psicologici negli assistiti (Tollow & Ogden, 2019) o portare alla rassegnazione 

e alla perdita di speranza rispetto alla malattia (Ruseckaite et al., 2020; Tollow & Ogden, 2019; 

Peerson et al., 2004).
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CAP. 2 – LA PANDEMIA DA COVID-19 E L’IMPATTO SULLA VITA E 

SULLA CURA DELLE PATOLOGIE CRONICHE 

Il SARS-CoV-9 e la pandemia da COVID-19  

Nel dicembre 2019 il SARS-CoV-2, il coronavirus 2 da sindrome respiratoria acuta grave, si è 

diffuso nella città di Wuhan in Cina e, successivamente, molto rapidamente in tutto il mondo. Infatti, 

l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato la malattia da 

coronavirus 2019 (COVID-19) una pandemia (WHO, 2020). All'8 aprile 2021 nel mondo ci sono stati 

132.730.691 casi confermati di COVID-19, con 2.880.726 decessi (WHO, 2021). Nello stesso giorno, 

in Italia l’Istituto Superiore della Sanità (ISS) ha accertato 3.675.845 casi complessivi, di cui 110.971 

deceduti e 2.761.545 guariti (ISS, 2021). Tuttavia, le statistiche sui casi di mortalità di COVID-19 

spesso non tengono conto delle malattie preesistenti e ciò potrebbe aver portato a una sovrastima del 

tasso di mortalità legato al virus (Onder et al., 2020).  

Per quanto concerne l’ambito biologico, il SARS-CoV-2 è stato classificato come virus a RNA 

positivo, a singolo filamento, appartenente al genere Beta-coronavirus (beta-COV). La struttura del 

virus non è nuova, infatti lo stesso è assimilato a due coronavirus della sindrome respiratoria acuta 

grave (SARS) derivati dai pipistrelli (88-89% di somiglianza) (Roujian et al., 2020). Questo genere 

di virus è in grado, negli esseri umani, di causare malattie del sistema respiratorio, epatico, nervoso e 

gastrointestinale (Hassan et al., 2020). 

L’infezione da COVID-19 si manifesta con un ampio spettro clinico, che si estende dall’assenza di 

sintomi, alla disfunzione multiorgano sino allo shock settico (Hassan et al., 2020). Nelle forme lievi 

di malattia i principali sintomi sono l’anosmia (perdita dell’olfatto) e l’ageusia (perdita del gusto) 

associate a febbre (> 37.5°). Nonostante il virus interessi le vie aeree, non si presenta ostruzione 

nasale o altri sintomi di rinite (Vaira et al., 2020). Le manifestazioni cliniche più comuni all’esordio 

della malattia sono rappresentate da febbre (da 37.3°C a 38.9°C:), tosse, mialgia o affaticamento e 

mal di testa. Disturbi meno frequenti sono la faringodinia, la dispnea, la diarrea, costrizione toracica 

con difficoltà respiratorie, brividi e la produzione di espettorato (Wan, et al., 2020). 

Uno degli aspetti particolarmente letali dell’infezione è legato alle complicazioni che può causare 

come, ad esempio, l’ARDS (sindrome da distress respiratorio), le lesioni cardiache e/o renali acute, 

le infezioni secondarie e lo shock. I pazienti affetti da gravi forme di COVID-19 hanno una maggiore 

probabilità di presentare tali complicazioni rispetto ai pazienti con manifestazioni lievi (Wan et al., 

2020). Inoltre, la presenza di comorbidità preesistenti tra cui diabete, malattie respiratorie e 
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cardiovascolari, ipertensione e le complicazioni oncologiche possono aumentare il tasso di mortalità 

del virus (Hassan et al., 2020 & Kai et al., 2020). 

Gli anziani tendono ad aver maggiori complicazioni legate al COVID-19, infatti, uno studio ha 

evidenziato la maggiore probabilità che la malattia colpisca persone di età avanzata con comorbidità 

croniche, a causa della debolezza del sistema immunitario. Inoltre, le infezioni dei pazienti geriatrici 

sono caratterizzate da un più elevato numero di globuli bianchi e neutrofili e quantità inferiori di 

linfociti, rispetto a quelle riportate dai giovani e alle persone di mezza. Questo aspetto espone le 

persone anziane un maggior rischio di contrarre infezioni batteriche sovrapposte (Kai et al., 2020), e 

ad un notevole pericolo di decesso (Onder et al., 2020; ISS, 2021). Infatti, la proporzionalità diretta 

del numero di decessi all’aumentare dell’età è stata confermata in Italia dal monitoraggio effettuato 

dall’ISS, infatti, l’età media delle persone italiane decedute e positive al SARS-CoV-2 è 81 anni. Di 

queste, il 18.5% presentava due patologie in comorbidità, mentre il 66.9% presentava tre o più 

patologie. L’insufficienza respiratoria è stata la complicazione più comunemente riportata nel 

campione di pazienti deceduti (93.6%), seguita dal danno renale acuto (24.5%), dalla sovrainfezione 

(19.8%) e dal danno miocardico acuto (10.7%) (ISS, 2021). 

Le misure adottate dal governo italiano per ridurre il contagio 

Con lo scoppio della pandemia in Italia, ma anche negli altri paesi, sono state imposte importanti 

restrizioni allo svolgimento delle attività quotidiane, mentre i letti degli ospedali, nei reparti di terapia 

intensiva e non, sono stati occupati da migliaia di pazienti affetti da COVID-19 in condizioni critiche. 

In questo contesto, la popolazione generale e la maggior parte degli operatori sanitari sono diventati 

vulnerabili all'impatto emotivo del COVID-19, a causa sia della pandemia che delle sue conseguenze 

a livello psicologico e sociale (Serafini, et al., 2020). 

I primi casi riconosciuti di COVID-19 in Italia risalgono al 30 gennaio 2020, in cui due turisti 

provenienti dalla città di Wuhan, dopo un tour di diversi giorni in varie città, hanno iniziato a 

manifestare i sintomi della malattia (Severgnini, 2020). Il giorno dopo, il 31 gennaio 2020, con 

Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) è stato proclamato lo stato di emergenza (DCM, 31 

gennaio 2020).  

Le prime misure restrittive introdotte in Italia per contrastare la diffusione del virus risalgono al 1° 

marzo con la pubblicazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). Questo 

ha sancito la sospensione delle attività dei pubblici uffici e di quelle commerciali, a esclusione di 

quelle essenziali. Sono state sospese la maggior parte delle attività lavorative e trasformate, quando 

possibile, in attività da svolgere a distanza. Inoltre, è stata imposta la chiusura delle scuole e delle 
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istituzioni di formazione superiore (università, etc.), la sospensione di ogni forma di evento e di 

riunione, la chiusura di musei e altri luoghi della cultura. È stato, inoltre, fatto obbligo di accedere 

agli esercizi commerciali indossando dispositivi di protezione individuale (DPCM, 1° marzo 2020). 

Un ulteriore stretta arriverà con i DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020 che sanciranno l’inizio del 

“lockdown” in Italia con l’introduzione del divieto di spostamento all’interno del territorio nazionale, 

salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute o per il rientro 

presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, è stata prevista la sospensione di eventi e 

competizioni sportive (DPCM, 8 marzo 2020; 9 marzo 2020). Tali misure sono state successivamente 

inasprite con la sospensione delle attività commerciali al dettaglio (salvo quelle di vendita di generi 

alimentari e di prima necessita), dei servizi di ristorazione (consentendo la sola consegna a domicilio) 

e dei servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti). In ordine alle attività produttive e a quelle 

professionali è stato raccomandato di fare il massimo utilizzo della modalità di lavoro a distanza 

(DPCM, 11 marzo 2020). Le misure restrittive saranno completate con l’introduzione del divieto di 

trasferirsi o spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente ci si trova, 

sospendendo anche la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (DPCM, 

22 marzo 2020).  

In Veneto, il 13 aprile 2020, con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale (OPGR) sarà 

introdotto l’obbligo di utilizzare mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso 

e bocca in tutti gli spostamenti all’esterno della proprietà privata e l’obbligo di mantenere sempre una 

distanza interpersonale di almeno due metri (OPGR,13 aprile 2020).  

Sarà necessario aspettare il 4 maggio 2020 prima che le misure restrittive vengano leggermente 

allentate. Infatti, in quella data è entrato in vigore un decreto che ha permesso di far visita ai 

“congiunti” e ha sancito la riapertura dei parchi pubblici e la ripresa di diverse attività produttive 

(DPCM, 26 aprile 2020). Solo dopo il 18 maggio 2020 è stata disposta anche la riapertura degli 

esercizi commerciali al dettaglio, dei musei e di attività come bar, ristoranti, parrucchieri e centri 

estetici, con l’abrogazione dell’obbligo di utilizzare le mascherine all’aperto. Dal 15 giugno 2020 

sono stati riaperti teatri, cinema e sale da concerto con l'adozione di misure di sicurezza atte a ridurre 

la possibilità di contagio (DPCM, 17 maggio 2020). Dal 18 maggio 2020, inoltre, un decreto-legge 

(DL) ha abrogato tutte le limitazioni alla circolazione sul territorio regionale e dal 3 giugno 2020 sono 

stati consentiti gli spostamenti tra le regioni (DL, 16 maggio 2020). Nei mesi di luglio e agosto si 

assisterà ad un ritorno a una situazione di quasi normalità, con una riduzione del numero di contagi e 

delle restrizioni imposte.  
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Tuttavia, nei mesi di settembre e ottobre 2020 in Italia si è verificata una nuova impennata dei 

contagi che ha portato il governo a disporre nuove misure atte a contrastare la seconda ondata 

epidemica. A tale scopo, con il DL del 7 ottobre, è stato reintrodotto l’obbligo di utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie sia al chiuso che all’aperto (DL, 7 ottobre 2020). Dal 

19 ottobre, inoltre, sono state imposte restrizioni ai servizi di ristorazione, limitazioni agli spostamenti 

da e per l’estero, nonché la chiusura di discoteche e locali assimilati (DPCM, 18 ottobre 2020). Di 

particolare rilevanza sarà il DPCM del 3 novembre 2020 che introdurrà una serie di misure i cui effetti 

sulla vita e sulle cure dei pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori saranno oggetto di analisi nella 

seconda parte di questo studio. Tale DPCM ha introdotto il coprifuoco su tutto il territorio nazionale, 

con divieto di circolazione dalle ore 22 alle 5 del mattino. Inoltre, ha previsto un sistema di 

classificazione “a colori” del rischio di contagio nelle regioni, aggiornato settimanalmente, sulla base 

di alcuni indici clinici monitorati dal Ministero della Salute (DPCM, 3 novembre 2020): 

- Nelle regioni classificate come “gialle” è stata prevista la chiusura dei centri commerciali nei 

giorni festivi e prefestivi, la chiusura di musei, mostre, piscine, palestre, teatri e cinema. 

Inoltre, è stata resa obbligatoria la didattica a distanza per le scuole superiori. È stato imposto 

l’obbligo per bar e ristoranti di chiudere alle ore 18, con asporto consentito fino alle ore 22 e 

nessuna restrizione per le consegne a domicilio. 

- Nelle regioni classificate come “arancioni” sono attive tutte le limitazioni già previste per le 

zone gialle, a cui si aggiunge il divieto di spostarsi dalla regione e dal comune in cui si vive, 

salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità. Inoltre, è prevista la chiusura di 

bar e ristoranti, tranne che per servizio d’asporto e a domicilio. 

- Nelle regioni classificate come “rosse” valgono le limitazioni previste per le zone arancioni, 

a cui si aggiunge il divieto di spostamento, anche all'interno del proprio comune, salvo che 

per motivi di lavoro, necessità e salute. Viene introdotta la chiusura di negozi, fatta eccezione 

per supermercati, beni alimentari, di prima necessità. È stata prevista, inoltre, la didattica a 

distanza per le scuole superiori e per le classi di seconda e terza media. 

In tutte e tre gli scenari, viene fortemente raccomandato di evitare feste e riunioni con più di sei 

persone non conviventi nelle proprietà private, ma non è stato imposto alcun obbligo in tale ambito 

(DPCM, 3 novembre 2020). Questa rappresenta una delle principali differenze rispetto al lockdown 

di marzo-aprile 2020, in cui era vietato far visita ad altre persone, se non per motivi di lavoro, 

necessità o salute. 

In concomitanza delle festività natalizie sono state attivate dal governo alcune misure atte a limitare 

gli spostamenti sull’intero territorio nazionale al fine di evitare un’impennata di contagi. Infatti, dal 
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21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono stati vietati gli spostamenti tra regioni diverse. Il 25 e il 26 

dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 sono stati vietati anche gli spostamenti tra comuni diversi, con le 

solite eccezioni (DPCM, 3 dicembre 2020).  

Nel mese di gennaio, le misure sono rimaste prevalentemente invariate rispetto a novembre, e lo 

stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021. È stato, inoltre, chiarito che lo spostamento 

verso altre abitazioni private è consentito, una volta al giorno, nei limiti di due persone ulteriori 

rispetto a quelle ivi già conviventi (DL, 14 gennaio 2021). Successivamente, il governo impegnato a 

superare la crisi politica, si è occupato solo di classificare il livello di rischio nelle regioni in base al 

monitoraggio effettuato dal Ministero della Salute.  

L’impatto psicologico della pandemia sulla popolazione generale 

Le emergenze sanitarie possono avere un impatto sulla salute, la sicurezza e il benessere della 

popolazione determinando una serie di reazioni emotive, come l'angoscia, le condizioni psichiatriche, 

i comportamenti devianti e/o autodistruttivi (come l'eccessivo uso di sostanze) e il mancato rispetto 

delle direttive pubblicate dalle autorità sanitarie (Pfefferbaum & North, 2020).  

Nelle persone poste in quarantena durante la pandemia da COVID-19, ansia, depressione, solitudine 

e disperazione sono i problemi psicologici più comuni. Le principali fonti di stress sono: il non essere 

in grado di ricongiungersi con i membri della famiglia, il non poter completare il proprio lavoro i 

limitati tipi di attività da svolgere nella stanza di isolamento (Luo et al., 2020). Inoltre, sembrerebbe 

che periodi di quarantena più lunghi siano associati a una peggiore salute mentale e, in particolare, a 

sintomi di stress post-traumatico, a comportamenti di evitamento e a rabbia (Brooks et al., 2020) e 

che le persone poste in isolamento mostrino tendenze suicide in misura maggiore rispetto agli altri 

(Luo et al., 2020). 

Sia nella pandemia da COVID-19, che durante emergenze sanitarie passate (come SARS, ebola, 

pandemia influenzale H1N1 del 2009 e 2010, etc.) sono frequenti le preoccupazioni relative alla 

propria salute e al rischio di infettare membri della famiglia o altre persone (Serafini et al., 2020 & 

Brooks et al., 2020). Ad esempio, uno dei primi suicidi associato alla pandemia è avvenuto in India 

il 12 febbraio 202 dove un uomo di 50 anni, pensando di aver contratto la malattia, ha deciso di porre 

fino alla propria vita dopo aver letto sul giornale delle morti legate al virus (Thakur & Jain, 2020). 

Sono, inoltre, pervasivi i sentimenti d’ansia legati a sentimenti di incertezza per il futuro e alla paura 

di agenti infettivi nuovi. Oppure tali sentimenti possono essere il risultato della deprivazione 

sensoriale, della solitudine pervasiva, del minore sostegno sociale percepito, della separazione dai 

propri cari o della perdita di libertà (Serafini et al., 2020).  
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Il confinamento, la perdita della routine quotidiana e il ridotto contatto con gli altri possono 

determinare noia, frustrazione e un senso di isolamento dal resto del mondo, nonché condurre 

all’insorgenza di sintomi depressivi e al comportamento suicidario (Serafini et al., 2020 & Brooks et 

al., 2020). Infatti, in Bangladesh un uomo di 36 anni ha deciso di suicidarsi perché riteneva che gli 

altri lo evitassero e per assicurarsi di non trasmettere il virus alla sua comunità (Thakur & Jain, 2020).  

Anche le perdite finanziarie rappresentano un fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi 

psicologici, anche diversi mesi dopo la conclusione del periodo di isolamento (Brooks et al., 2020). 

Il notevole aumento della disoccupazione e la recessione finanziaria dovuti al COVID-19, uniti 

all’incertezza per il futuro, possono portare le persone al limite, come esemplificato dal suicidio del 

ministro delle finanze tedesco Assia Thomas Schaefer (Thakur & Jain, 2020).  

Sono diversi gli studi che hanno indagato l’impatto psicologico della pandemia sulla popolazione 

generale nelle prime settimane di pandemia da COVID-19. In uno studio cinese, per esempio, il 

53.8% del campione ha riportato un impatto psicologico marcato all’epidemia, mostrando sintomi 

moderati o gravi di depressione (16.5%), ansia (28.8%) e stress (8.1%) (Wang, et al., 2020). In Arabia 

Saudita è stato rilevato un forte impatto psicologico alla pandemia: alcuni partecipati hanno riferito 

sintomi da moderati a gravi di depressione (28.3%), ansia (24%) e stress (22.3%). Inoltre, 

sembrerebbe che l’adozione di comportamenti protettivi, come il lavaggio delle mani e il 

distanziamento sociale, abbia un effetto protettivo contro questi sintomi (Alkhamees et al., 2020). 

Uno studio spagnolo ha rilevato livelli medi di stress, ansia e depressione più elevati nei più giovani 

(18 e i 25 anni) e nelle persone affette da malattie rispetto agli altri gruppi (Ozamiz-Etxebarria et al., 

2020). Uno studio canadese ha rilevato tra i partecipanti, rispetto al periodo pre-COVID-19, una 

maggiore preoccupazione relativa al benessere personale e alle risposte attuate dal governo per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria. I livelli di depressione, stress emotivo e panico sono risultati 

leggermente superiori a quelli neutri; tuttavia, molti partecipanti hanno affermato di essere 

“d'accordo” a domande relative al panico (27.5%), alla depressione (28.9%) e allo stress emotivo 

(31.9%) (Best et al., 2021). I sintomi depressivi sono influenzati anche dal tipo di rapporti che ogni 

persona intrattiene con gli altri e dall’esposizione ai media. Infatti, il mantenere esclusivamente 

rapporti per via telematica durante ha un effetto benefico minore, rispetto a quelli vis-à-vis, nel ridurre 

i sintomi depressivi durante il periodo di emergenza sanitaria (Sommerland et al., 2020). Mentre, 

un’altra indagine ha rilevato che la frequenza, la durata e la diversità dell'esposizione ai media sono 

positivamente associate a un maggior numero di sintomi depressivi e ansiosi aspecifici e COVID-19 

correlati (Bendau et al., 2021). In particolare, l'uso della televisione e dei social media, come fonte di 
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informazione sul virus, è stato rilevato significativamente e positivamente correlato alla paura e alla 

preoccupazione di contrarre il virus (Sasaki et al., 2020) 

Uno studio italiano ha, invece, indagato gli effetti della pandemia al momento del suo picco, quando 

sono entrate in vigore rigide misure restrittive e di isolamento. È stato rilevato che circa un terzo dei 

partecipanti ha riportato disagio psicologico da moderato a grave. Le valutazioni dei bambini sono 

correlate a quelle dei loro genitori, e circa il 30% ha mostrato indici di rischio di distress post-

traumatico (Davico et al., 2021).  

Per ciò che concerne l’esperienza dei pazienti affetti da malattie croniche durante la pandemia da 

COVID-19, in Grecia hanno mostrato livelli significativamente più elevati di distress e 

somatizzazione rispetto ai controlli sani, ma non sono emerse differenze significative relative ad ansia 

e depressione. Nello specifico, coloro che sono affetti da malattie respiratorie hanno mostrato livelli 

più elevati di distress (Louvardi et al., 2020). Un altro studio ha rilevato, nei pazienti affetti da 

ipertensione, diabete mellito e cardiopatia, un impatto psicologico anormale alla pandemia nel 22.8% 

dei casi, specialmente nelle scale di intrusione, evitamento e iper-arousal. La regressione multivariata 

ha mostrato che la cronicità della malattia, la presenza di sintomi respiratori nelle ultime due 

settimane e la mancanza di supporto sociale sono associati a tale impatto negativo (Addis et al., 2021). 

Un terzo studio ha analizzato le strategie di coping, utilizzate da pazienti affetti da malattie o disabilità 

croniche. Dai risultati è emerso che l'auto-distrazione, la negazione, l'uso di sostanze, il disimpegno 

comportamentale, lo sfogo, la pianificazione, la religione, e l'auto-colpa sono strategie che tendono 

ad aumentare lo stress correlato alla pandemia.  Mentre il coping attivo, la negazione, il supporto 

emotivo, l'umorismo, la religione, e l'auto-colpa sono state rilevate come strategie efficaci, in quanto 

associate al benessere (Umucu & Lee, 2020). Infine, uno studio cinese ha rilevato che i pazienti 

psichiatrici hanno mostrato livelli più elevati di impatto psicologico, ansia, depressione, stress e 

insonnia rispetto ai controlli sani. In particolare, sono state rilevate preoccupazioni relative alla salute 

fisica, rabbia, impulsività e ideazione suicidaria in misura maggiore rispetto ai soggetti non 

psichiatrici (Hao et al., 2020). 

L’infodemia del 2020 e i suoi effetti 

La pandemia COVID-19 è stata accompagnata da un’"infodemia", una diffusione globale di 

disinformazione che ha posto un serio problema per la salute pubblica. Infatti, la diffusione di 

informazioni false o fuorvianti può modificare i modelli di trasmissione del virus e, di conseguenza, 

può avere effetti negativi sulla salute e sui comportamenti protettivi adottati dalla popolazione. A tal 

proposito, uno studio ha rilevato che le percezioni errate relative al COVID-19 sono associate a una 
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ridotta percezione di rischio d’infezione, nonché a una minore conformità alle misure di 

distanziamento sociale (Bridgman et al., 2020).  

In Italia, l’uso dei social media ha cambiato profondamente il rapporto tra scienza e pubblico laico, 

determinando in quest’ultimo un notevole declino della fiducia verso gli scienziati, nonché verso il 

governo e i media. Questo scetticismo si è manifestato chiaramente nella polemica relativa alle 

vaccinazioni, alimentata dall'attivismo dei movimenti no-vax e dalla politicizzazione dell'argomento, 

che si è intrecciata con il rafforzarsi dei movimenti populisti e con la diffusione di teorie del 

complotto, che hanno contribuito ad erodere la fiducia del pubblico laico nei fatti scientifici e sanitari 

(Lovari, 2020). 

 È proprio in tale contesto che si inserisce l’infodemia da COVID-19. Infatti, l'incertezza, la sfiducia 

e le paure legate al Coronavirus sono state amplificate da diversi medici italiani che hanno diffuso 

notizie discordanti attraverso social media o interviste in TV (Lovari, 2020). Probabilmente la 

situazione è stata aggravata anche da scontri politici tra gruppi che, da un lato, hanno sostenuto 

l’imposizione di misure restrittive atte alla riduzione dei contagi e gruppi che, dall’altro, premevano 

per l’abolizione delle restrizioni al fine di garantire una ripresa delle attività economiche e sociali. 

Tale scontro, e la mancanza di una linea d’azione coesa tra i diversi gruppi politici, potrebbero aver 

esacerbato lo stato di confusione, sfiducia e, spesso, rabbia nei confronti dei provvedimenti presi dal 

governo per limitare la diffusione del virus. 

In Italia, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM, 2020) ha rilevato che rispetto 

al periodo più critico dell’emergenza medico-sanitaria, nelle ultime settimane di maggio 2020 il peso 

della disinformazione sul totale delle notizie inerenti al SARS-CoV-2 circolate online è tornato a 

crescere, superando il 5% prima e portandosi sul 6% alla fine del mese. In particolare, in tale periodo 

il 24% dei contenuti pubblicati sui social media in Italia riguardavano disinformazione e notizie poco 

attendibili sul COVID-19.  

In alcuni casi la paura del virus può portare le persone a far affidamento su notizie poco attendibili 

e alla loro condivisione, nonché determinare una riduzione della capacità di problem solving con 

possibile alterazione della capacità di discernere le fonti affidabili da quelle che non lo sono (Salvi et 

al., 2021). Inoltre, se la paura di essere infettati può avere effetti negativi sul benessere delle persone, 

ciò può essere aggravato dall’esposizione a notizie poco attendibili. Infatti, le persone esposte a 

questo tipo di informazioni riportano livelli di ansia e depressione più elevati e sono meno propense 

a mettere in atto comportamenti preventivi, rispetto a coloro che attingono da notizie attendibili (Lee 

et al., 2020). Al contrario, le persone che attingono da fonti affidabili riportano tassi di panico, 



CAP. 2 – LA PANDEMIA DA COVID-19 E L’IMPATTO SULLA VITA E SULLA CURA DELLE PATOLOGIE CRONICHE 

 

36 

depressione e stress emotivo inferiori, mostrando una maggiore soddisfazione per la vita e una 

migliore coesione sociale (Best et al., 2021).  

Per quanto riguarda le fonti di disinformazione sul COVID-19, uno studio condotto con un 

campione composto da direttori di riviste scientifiche, accademici e ricercatori ha rilevato che i social 

media sono considerati la principale fonte di disinformazione dal 67.2% degli intervistati, seguita 

dalla televisione (45.3%). Inoltre, il 64.8% ritiene che anche alcuni articoli scientifici, e i loro autori, 

siano responsabili della disinformazione sul virus (Gupta et al., 2020). In Italia, durante il periodo di 

emergenza sanitaria, Facebook è risultata la principale piattaforma responsabile della diffusione di 

notizie poco attendibili (media tra nord-est, nord ovest, centro, sud e isole: 75%), seguito dalla 

televisione (35%), Instagram (31%), Twitter (30%), giornali (29%), riviste e periodici (20%), radio 

(14%) e altre piattaforme (13%) (YouGov Italy, 2020). 

Tra le notizie false maggiormente diffuse negli Stati Uniti dai media tradizionali ci fu l’idea di una 

"cura miracolosa" per il COVID-19, ossia l’idrossiclorochina e clorochina, sostenuta dall’allora 

presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ciò portò alcuni ricercatori a considerare lo stesso capo 

di stato il più grande motore della disinformazione durante la pandemia COVID-19. Altre fake news 

o teorie del complotto particolarmente diffuse sono le seguenti (Evanega et al., 2020):  

1. L’idea che la pandemia sia stata prodotta per mettere in cattiva luce il presidente Trump durante 

processo di impeachment;  

2. La teoria degli effetti negativi prodotti dalla tecnologia 5G e il suo impatto sulla diffusione del 

COVID-19;  

3. Il ruolo di Bill Gates nel “prevedere” la pandemia e progettare dei vaccini COVID-19 con dei 

microchip per tracciare le persone;  

4. Le accuse al Dr. Anthony Fauci1 di esagerare le morti o di essere un beneficiario di fondi 

provenienti dalle case farmaceutiche;  

5. L’idea che l'istituto di virologia di Wuhan fosse una struttura segreta per le armi biologiche e 

che fosse il punto di origine di un rilascio deliberato o accidentale del virus;  

6. L’ipotesi che il coronavirus sia stato inizialmente contratto da esseri umani che consumavano 

pipistrelli a Wuhan; 

7. Le accuse che figure specifiche associate alla risposta al COVID-19 (in particolare Fauci e 

Gates) fossero "pagate" da "attori del deep state" o da governi globali segreti. 

 
1 Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases degli Stati Uniti 
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Il 30% degli intervistati, in uno studio condotto negli Stati Uniti, ritiene che il numero di contagi 

e/o le morti associate siano stati esagerati per un guadagno politico o che il virus sia un'arma 

biologica. Un quarto dei partecipanti crede che la pandemia sia stata usata come uno stratagemma per 

"forzare un vaccino pericoloso e non necessario sugli americani" mentre il 20% la ritiene un 

espediente per installare dispositivi di tracciamento all'interno dei corpi delle persone. Coloro che 

sono più diffidenti nei confronti degli scienziati sono più propensi a credere informazioni 

potenzialmente dannose sul trattamento e sulla trasmissione del COVID-19 (Enders et al., 2020). 

Infatti, attribuire al governo la responsabilità degli effetti negativi della pandemia può rappresentare 

una modalità che permette di ripristinare alle persone un senso di sicurezza, cercando di compensare 

l'incertezza attraverso l’interpretazione degli eventi in senso “complottistico”. 

Disinformazione, COVID-19 e vaccino 

Già prima della diffusione del COVID-19 il legame tra fake news ed esitazione vaccinale è stato 

oggetto di diversi studi. Ad esempio, uno studio ha sfruttato un quasi esperimento avvenuto in Italia 

quando il Tribunale di Rimini ha riconosciuto ufficialmente un nesso di causalità tra il vaccino contro 

morbillo, parotite e rosolia (MPR) e l'autismo, assegnando un risarcimento per il danno provocato. 

Dopo la decisione, notizie fuorvianti e disinformazione sui vaccini sono diventate virali sul web, 

portando ad una riduzione dei tassi di immunizzazione dei bambini. Ciò ha confermato l’ipotesi che 

la diffusione di fake news sia una delle cause dell'esitazione vaccinale (Carrieri et al., 2019). 

Nonostante l’idea dell’associazione tra vaccino MMR e autismo non sia stata supportata da dati 

empirici, si è assistito di fatto a una costante diminuzione della copertura vaccinale tra i bambini 

(Aquino et al., 2017). 

Anche per quanto riguarda le vaccinazioni contro il COVID-19, nonostante buona parte della 

popolazione abbia fiducia nei vaccini e decida di vaccinarsi, una percentuale minore mostra una certa 

diffidenza rispetto a tale possibilità. Ad esempio, uno studio condotto nel nord Italia ha rilevato che 

il 68.9% del campione abbia fiducia nel vaccino, mentre il 31.1% si è mostrato esitante. Le persone 

poco fiduciose hanno prevalentemente un’età compresa tra i 35 e i 44 anni e, spesso, mostrano un 

basso livello di istruzione, un’attività lavorativa autonoma e un reddito modesto. In tale sottogruppo 

sono comuni le precedenti esperienze di rifiuto della vaccinazione, l'assenza di comorbidità e il basso 

rischio percepito di infezione (Reno et al., 2021). La situazione non sembra tanto diversa in Irlanda, 

in cui il 35% della popolazione, e nel Regno Unito, dove il 31% ha indicato di avere una posizione 

negativa verso il vaccino. In particolare, queste persone hanno difficoltà nel reperire informazioni 

sanitarie da fonti attendibili e mostrano livelli di sfiducia più elevati verso tali fonti rispetto a coloro 

che decidono di vaccinarsi (Murphy et al., 2021). Risultati leggermente più promettenti provengono 
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da uno studio francese, che ha mostrato che il 18.6% del campione fosse contro il vaccino per il 

COVID-19, il 10.9% esitante e il 70.5% a favore. Dai risultati è emerso che una cattiva 

alfabetizzazione sanitaria e una scarsa capacità di rilevazione delle notizie poco attendibili siano 

connessi a una disposizione negativa o esitante verso la vaccinazione (Montagni et al., 2021).  

Il sito NewsGuard ha stilato una classifica dei miti più diffusi in rete relativi al vaccino contro il 

COVID-19. I primi dieci sono i seguenti (NewsGuard, 2021): 

1. I vaccini altereranno il DNA umano;   

2. I vaccini non sono stati testati contro un placebo negli studi clinici;  

3. Il vaccino userà la tecnologia di sorveglianza a microchip creata dalla ricerca finanziata da 

Bill Gates;  

4. Il Dr. Anthony Fauci trarrà personalmente profitto dai vaccini;  

5. Una nuova legge in Colorado costringerà i genitori a partecipare ad un programma di 

rieducazione se rifiutano di vaccinare i loro figli; 

6. È stato dimostrato che il vaccino causi infertilità nel 97% dei suoi destinatari; 

7. I vaccini contengono tessuto fetale umano abortito; 

8. Il vaccino sviluppato dall'Università di Oxford e da AstraZeneca trasformerà le persone in 

scimmie;  

9. I buoni pasto del governo saranno negati a coloro che rifiutano i vaccini; 

10. La Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) del Regno Unito userà 

l'intelligenza artificiale per monitorare la sicurezza dei vaccini perché l'agenzia sa che i 

vaccini sono estremamente pericolosi. 

Sul sito https://www.newsguardtech.com/ sono reperibili ulteriori teorie e miti, alcuni molto 

fantasiosi, riguardanti il vaccino contro il COVID-19. Inoltre, tale portale è gratuito ed è un utile 

strumento per vagliare l’attendibilità delle fonti d’informazione sul web. 

L’influenza della pandemia sulla cura delle patologie croniche 

In Veneto, così come nel resto dell’Italia, l’impennata dei contagi da COVID-19, registrata da 

marzo 2020, ha costretto il governo regionale a riallocare le risorse sanitarie in modo da affrontare 

efficacemente l’emergenza, portando, ad esempio, alla sospensione di tutta l’attività chirurgica e 

ambulatoriale non essenziale o urgente. Ciò al fine di liberare posti letto in terapia intensiva, per 

disporre di personale sufficiente per la gestione dell’emergenza nonché per ridurre le opportunità di 

contagio tra utenti e operatori sanitari. Le attività relative all’assistenza psichiatrica, materno-infantile 

e oncologica sono state mantenute inalterate mentre ogni attività distrettuale rivolta al pubblico è stata 

https://www.newsguardtech.com/
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sospesa eccezion fatta per le urgenze e l’assistenza domiciliare (Comunicato-Stampa Regione 

Veneto, 13/03/2020). 

In Emilia-Romagna nei primi mesi di emergenza sanitaria, i pazienti affetti da COVID-19 hanno 

gradualmente occupato quasi tutti i letti disponibili nelle strutture sanitarie con una corrispondente 

riduzione del numero di pazienti non-COVID-19 e a un calo di quasi il 10% dei ricoveri ospedalieri. 

Infatti, la paura di essere infettati in ospedale può aver scoraggiato le persone dal cercare le cure 

mediche e la riallocazione delle risorse sanitarie ha causato il rinvio di problemi meno urgenti. Ad 

esempio, la TAC utilizzata per la prevenzione secondaria del tumore ai polmoni è stata assegnata ai 

servizi COVID-19, portando alla temporanea interruzione dei programmi di screening polmonare 

(Caminiti et al., 2021).  

Anche negli Stati Uniti la pandemia ha avuto un effetto sulla sanità pubblica. Infatti, è stato rilevato 

un calo nel numero di visite ambulatoriali, con effetti diversi a seconda del tipo di cura. Dal periodo 

pre-epidemico al punto più basso, la media delle visite per malattie circolatorie è scesa di quasi del 

59%, quella delle neoplasie del 50%, mentre quella per il diabete è scesa del 40%. Le visite 

muscoloscheletriche sono diminuite del 66% tra la seconda settimana di marzo e metà aprile, mentre 

le visite psichiatriche si sono ridotte del 31% durante la prima parte dell'epidemia. Infine, le visite di 

controllo sanitario sono diminuite del 55% tra metà marzo e metà aprile (Ziedan et al., 2020). 

L’impatto dell’emergenza sanitaria, in ogni caso, ha colpito pure le attività di cura rivolte ai pazienti 

affetti da malattie croniche. Infatti, a livello globale, secondo una ricerca condotta in 47 paesi durante 

i primi mesi di emergenza sanitaria, il diabete (38%) è stata la condizione cronica maggiormente 

colpita dalla riduzione delle risorse sanitarie, seguita dalla broncopneumopatia cronica ostruttiva 

(BPCO, 9%), dall'ipertensione (8%), dalle malattie cardiache (7%), dall'asma (7%), dal tumore (6%) 

e dalla depressione (6%). Solo il 14% degli operatori sanitari ha riferito di aver continuato l'assistenza 

faccia a faccia, mentre la maggior parte ha riferito essere passata parzialmente (35%) o totalmente 

(45%) alla telemedicina. La gestione delle cure delle malattie croniche è stata riportata come discreta 

(48%) o buona (26%), tuttavia, la maggior parte degli operatori (67%) ha riferito effetti moderati o 

gravi sui loro pazienti a causa dei cambiamenti nei servizi sanitari (Chudasama et al., 2020). In ambito 

psichiatrico, nel Regno Unito, i rinvii ai centri di crisis resolution and home treatment (CRHT) e i 

ricoveri in ospedale sono diminuiti rispetto ai due anni precedenti (Abbas et al., 2021). Anche la cura 

delle malattie reumatiche croniche è stata influenzata dalla pandemia. Infatti, nei paesi arabi e del 

Nord Africa durante il mese di maggio 2020, è stato registrato un impatto negativo sulle visite 
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reumatologiche nell'82% dei casi analizzati e delle limitazioni sull'accesso all'idrossiclorochina2 

(47%) e alle medicazioni (28%) (Ziadé et al., 2020). 

In Emilia-Romagna, è stata rilevata una riduzione nell’ammissione in ospedale dei pazienti 

oncologici (-31.9%) durante la pandemia (Caminiti et al., 2021), probabilmente a causa della chiusura 

temporanea o della sospensione delle visite nel 25% dei reparti oncologici regionali. Infatti, le visite 

di controllo sono state annullate nel 16.7% dei casi, ritardate nel 58.3%, ed eseguite per telefono o a 

distanza nel 58.3%. Inoltre, il 25% dei centri ha registrato una riduzione del numero di pazienti e dei 

trattamenti a causa delle misure applicate (Brandes et al., 2020). 

Per ciò che concerne il dolore cronico, uno studio canadese ha rilevato che tra le persone che fanno 

uso di farmaci analgesici, il 38.3% ha riportato cambiamenti nel trattamento farmacologico durante 

la pandemia per compensare il cambiamento dei sintomi, per le difficoltà di accesso alle cure mediche 

o per la sospensione degli approcci fisici/psicologici. Mentre tra coloro che ricorrono a terapie 

fisiche/psicologiche per la gestione dell’algesia, il 68.3% ha riferito di aver modificato i trattamenti 

durante la pandemia a causa delle difficoltà di accesso alle strutture dove poter svolgere l'esercizio 

fisico o per compensare la sospensione di trattamenti di altro tipo (Lacasse et al., 2021).  

Le cure a distanza: la telemedicina al servizio dei pazienti affetti da patologie 

croniche 

Durante la pandemia da COVID-19, per ovviare alla drastica riduzione delle visite mediche e 

ambulatoriali in presenza, alcune cure per determinate patologie sono state svolte a distanza per via 

telematica, attraverso l’uso del telefono o di videochiamate. Si tratta della “telemedicina”, definita 

dall’OMS come “l’erogazione di servizi di assistenza sanitaria, dove la distanza è un fattore critico, 

da parte di tutti gli operatori sanitari che utilizzano le tecnologie di informazione e di comunicazione 

per lo scambio di informazioni valide per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione di malattie e 

lesioni, la ricerca e la valutazione, e per la formazione continua degli operatori sanitari, il tutto 

nell'interesse del progresso della salute degli individui e delle loro comunità” (WHO, 1998, p. 10). 

Gli effetti dell’utilizzo di questa modalità, già utilizzata in passato ma notevolmente implementata in 

questo periodo di emergenza, sono stati oggetto di numerosi studi. 

Per ciò che concerne la cura a distanza dei tumori durante la pandemia, da uno studio condotto negli 

Stati Uniti è emerso che il 16.2% degli assistiti ha rifiutato di esser visitato per via telematica per 

difficoltà tecniche o di una preferenza per le visite tradizionali. Mentre tra coloro che sono stati visitati 

 
2 Farmaco antimalarico utilizzato nel trattamento delle malattie autoimmuni, come l’artrite reumatoide. 
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a distanza, il 92.6% è rimasto soddisfatto del servizio di telemedicina, il 91.7% della facilità d’uso 

della piattaforma digitale, e il 96.7% della qualità dell'interazione con il medico. Inoltre, circa il 

90.4% dei pazienti ritiene probabile di venir seguito a distanza anche in futuro (Darcourt et al., 2021). 

Mentre, uno studio svolto nel Regno Unito ha rilevato che il 75% degli appuntamenti in ambito 

oncologico è stato convertito in telemedicina, mantenendo la possibilità di incontrarsi fisicamente 

solo per i casi urgenti o di stretta necessità. Molti pazienti affetti da rare forme di tumore sono rimasti 

soddisfatti della cura a distanza (media: 9/10) e l’80% desidererebbe un po' di telemedicina come 

parte delle cure future per ridurre costi e tempi di viaggio. Anche i medici hanno trovato nella 

telemedicina un efficace strumento di cura, anche perché l’impossibilità di eseguire esami fisici 

spesso non ha influenzato i servizi di assistenza (Smrke et al., 2020). 

Riguardo al diabete, uno studio condotto a livello globale ha rilevato che il 30% dei pazienti ritiene 

che la pandemia abbia influenzato l’accesso all'assistenza sanitaria a causa della cancellazione delle 

visite mediche. Nello specifico, il 32% degli assistiti ha riferito di non aver riscontrato cambiamenti 

nelle cure ma il 9% ha dichiarato di non aver stabilito alcun contatto con i medici per tutta la durata 

dello studio. Il 28% ha ricevuto cure a distanza tramite telefono (72%) o videochiamate (28%). Di 

questi, l'86% ha trovato utili gli appuntamenti a distanza e il 75% ha programmato nuovi 

appuntamenti per via telematica. Nel complesso, il 79% degli intervistati ha riferito di non aver avuto 

problemi ad accedere a forniture e farmaci per il diabete durante la pandemia da COVID-19 (Scott et 

al., 2021). 

La telemedicina è stata impiegata anche nella cura delle persone affette da epilessia. Uno studio ha 

rilevato una certa somiglianza, riferita dai pazienti intervistati, tra le visite in presenza e gli 

appuntamenti virtuali. Molti (inclusi i caregiver) hanno evidenziato la comodità di non dover andare 

in ospedale per visite mediche che spesso possono essere di breve durata; mentre altri hanno mostrato 

la disponibilità a continuare con la telemedicina nel caso in cui le loro condizioni di salute rimanessero 

stabili. Al contrario, in caso di peggioramento della malattia i pazienti preferirebbero essere visti di 

persona piuttosto che virtualmente. Tuttavia, una minima parte degli assistiti ha dichiarato di non 

voler utilizzare in futuro l’approccio telematico alle cure, preferendo il metodo tradizionale in 

presenza (Banks et al., 2021). 

L’effetto della pandemia sulla cura delle lesioni croniche 

Anche la cura delle lesioni croniche e delle ulcere agli arti inferiori durante l’emergenza sanitaria 

da COVID-19 è stata parzialmente influenzata dalle restrizioni imposte dai governi nazionali. Ad 

esempio, uno studio tedesco ha rilevato che il 90.5% dei pazienti affetti da ulcere di diverso tipo ha 

negato qualsiasi ritardo o cancellazione di misure diagnostiche a causa della pandemia COVID-19. 
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Tuttavia, nel 6% dei casi gli esami diagnostici sono stati posticipati e nel 3% sono stati cancellati 

senza appuntamento alternativo. Non è stata rilevata alcuna differenza significativa nella frequenza 

del cambio delle medicazioni rispetto al periodo antecedente alla pandemia. Nel caso di assistenza 

domiciliare, le visite da parte degli infermieri sono continuate come al solito. Inoltre, il 63.8% degli 

assistiti ha dichiarato di vedere il medico come di consueto, mentre il 23% ha registrato una frequenza 

minore. Nonostante ciò, il 10.6% ha evitato le visite mediche per paura del contagio, ma nessun 

paziente ha iniziato a utilizzare la telemedicina per problemi connessi alle lesioni croniche (Schlager 

et al., 2021). 

In Italia, da un sondaggio svolto a maggio 2020 è emerso che il 76.1% degli operatori sanitari ritiene 

che la gestione delle medicazioni nelle lesioni croniche sia stata influenzata dalla pandemia e l’82.6% 

ha osservato una diminuzione delle visite mediche e ambulatoriali. Nella metà dei casi, è stato 

cambiato il modo di medicare, semplificandolo; ma solo nel 17.4% gli operatori hanno realizzato dei 

video per mostrare a pazienti e caregivers il modo corretto di eseguire le medicazioni. Solo il 22.6% 

dei pazienti si è recato alla clinica vulnologica come di consueto, mentre nel 59% dei casi la frequenza 

degli appuntamenti è diminuita drasticamente. Nel caso di appuntamenti mancati, il 60.9% dei 

pazienti non ha mantenuto alcun contatto con lo specialista. Le medicazioni sono state eseguite a casa 

dai caregivers nel 43.6% dei casi, dal paziente nel 35.9% e da un infermiere nel 17.9%. Ma i dati più 

preoccupanti riguardano il fatto che il 12.8% dei pazienti non ha cambiato la medicazione della ferita 

durante il lockdown di marzo e aprile e il 15.4% ha riferito un peggioramento dell’ulcera in termini 

di dimensioni, profondità ed essudato (Tinelli et al., 2020). Inoltre, nell’ospedale di Ancona, nelle 

Marche, le percentuali di visite di follow-up dei pazienti nel reparto vulnologico sono diminuite del 

70% in conseguenza sia del lockdown nazionale che della paura del contagio tra i pazienti. Nel primo 

periodo di emergenza sanitaria, le visite di pazienti con ulcere croniche o lesioni sub-acute sono state 

sostituite con consultazioni telefoniche o online, senza interrompere il servizio. Nello specifico, si è 

assistito ad un progressivo aumento delle visite ambulatoriali da marzo (12%) ad aprile (48%), mentre 

nello stesso arco di tempo le consultazioni ospedaliere sono passate dal 35% al 40%, tutte eseguite 

per via telematica (Scalise et al., 2020). 

In letteratura, oltre i tre studi appena citati (Schlager et al., 2021; Tinelli et al., 2020 & Scalise et 

al., 2020), non ci sono altri studi che hanno analizzato i cambiamenti nella cura dei pazienti affetti da 

ulcere agli arti inferiori durante il periodo di lockdown e, in generale, nel corso della pandemia da 

COVID-19. Risultano mancanti, inoltre, studi che hanno valutato l’impatto dell’emergenza sanitaria 

e delle misure restrittive in questa categoria di pazienti. Da ciò emerge la necessità di andare ad 
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indagare e l’esperienza di cura e il vissuto delle persone affette da questa patologia durante il periodo 

di emergenza sanitaria. 
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CAP. 3 – METODO 

Il presente studio qualitativo di tipo induttivo si propone di indagare l’esperienza di malattia e di 

cura, nonché il vissuto dei pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori durante la seconda ondata di 

COVID-19. Le domande che hanno guidato il progetto di ricerca sono le seguenti: 

1. I pazienti come vivono e affrontano la loro patologia? E l’attuale periodo di emergenza 

sanitaria? 

▪ Confronto tra le due esperienze: sono simili o differiscono? Come? Perché? 

2. Come sono cambiante le cure durante il periodo di emergenza sanitaria rispetto al periodo 

precedente? 

▪ Qual è il grado di soddisfazione dei pazienti rispetto alle cure? 

3. Quali sono i fattori che contribuiscono alla soddisfazione o all’insoddisfazione per le cure? 

▪ Confronto tra le precedenti esperienze di cura presso altre strutture e quella attuale. 

Per ciò che concerne il trattamento, durante il periodo di emergenza sanitaria, sono stati ipotizzati 

cambiamenti significativi nel sistema di assistenza, legati sia alle misure restrittive e alla riallocazione 

delle risorse del sistema sanitario (come, ad esempio, la riduzione e la cancellazione di visite e 

medicazioni) che alla paura del contagio da parte dei pazienti. Mentre per ciò che concerne il vissuto 

dei partecipanti, è stato ipotizzato che abbiano vissuto notevoli difficoltà ad affrontare il periodo di 

emergenza sanitaria, nonché le misure restrittive ad esso associate, poiché si tratta spesso di persone 

anziane, affette da comorbidità, che in quanto tali sono a maggior rischio di contrarre l’infezione da 

COVID-19 e di sviluppare complicazioni anche fatali (Hassan et al., 2020; Kai et al., 2020 & Onder 

et al., 2020). 

Partecipanti 

Il campione è composto da venti pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori: dodici femmine (60%) 

e otto maschi (40%). L’età media degli intervistati è di 73.6 anni (d.s. = 10.64) e varia dai 91 ai 52 

anni. Sedici partecipanti (80%) attualmente non lavorano o sono pensionati, mentre quattro (20%) 

sono impegnati in un’attività lavorativa. Quattordici partecipanti (70%) convivono mentre gli altri sei 

(40%) vivono da soli. Per ciò che concerne lo stato civile: dodici partecipanti (60%) sono sposati, 

cinque (25%) sono vedovi, uno (5%) è separato, uno (5%) è celibe/nubile e uno (5%) ha preferito non 

rivelare questo aspetto. Inoltre, diciotto (90%) intervistati hanno figli mentre due (10%) hanno 

dichiarato di non averne. Nella tabella 2 è possibile osservare le caratteristiche anagrafiche dei 

partecipanti. 
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  f %   f % 

Sesso Femmine 12 60% Stato civile Sposato/a 12 60% 

 Maschi 8 40%  Vedovo/a 5 25% 

Occupazione Pensionato/non lavora 16 80%  Separato/a 1 5% 

 Lavora 4 20%  Celibe/nubile 1 5% 

Convive Sì 14 70%  Non dichiarato 1 5% 

  No 6 30%  

Figli Nessuno 2 10%  

 Uno 6 30%  

 Due 10 50%  

 Tre 2 10%  

Tabella 2 - Dati anagrafici dei partecipanti  

Per ciò che concerne gli aspetti clinici, dodici pazienti (85%) hanno riferito di soffrire di ulcere da 

più di dodici mesi, mentre tre (15%) ne sono affetti da meno di un anno. Inoltre, il 50% del campione 

ha sofferto di recidive e il 25% ha indicato una storia di familiarità per tale disturbo. Il 45% dei 

partecipanti soffre di ulcere venose, il 20% non è a conoscenza della tipologia di ulcere da cui è 

affetto, il 15% soffre di ulcere arteriose e nel 5% dei casi non è emersa questa informazione durante 

il colloquio (tabella 3). Inoltre, il 15% dei pazienti ha riferito di soffrire di ulcere vascolari di altra 

tipologia (ulcere da pressione secondarie a paraplegia, ulcere secondarie a lesioni cutanee e a 

interventi chirurgici). 

 

 

Tipo f % 

■ Arteriose 3 15% 

■ Venose 9 45% 

■ Miste 0 0% 

■ Altro 3 15% 

■ Non sa 4 20% 

■ Non chiesto 1 5% 

Tabella 3 - Tipologia di ulcere dichiarata dagli intervistati 

15%

45%
15%

20%

5%
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Il 60% dei partecipanti soffre di comorbidità e/o ha riportato altre esperienze di malattia, tra cui: 

cefalea, artrite settica, tumore al seno, paraplegia, disturbi cardiaci, emorragia gastrica, diabete, 

sclerodermia, artrite reumatoide, ictus, poliomielite, trombosi agli arti inferiori, infarto, varici, 

nevralgia del trigemino e frattura. 

I partecipanti sono stati reclutati in occasione dei loro controlli presso l’ambulatorio vulnologico di 

una struttura ospedaliera di Padova. Ad ogni assistito è stato chiesto, dagli infermieri della struttura, 

se fosse interessato a partecipare a un’intervista telefonica e chi ha acconsentito ha lasciato il proprio 

recapito telefonico per essere contattato successivamente. 

Dei 34 partecipanti potenziali, solo 21 hanno partecipato effettivamente alla ricerca. In cinque casi 

un caregiver ha risposto alla telefonata, affermando che il paziente non fosse nelle condizioni di 

sostenere l’intervista. Due persone non hanno dato il consenso al trattamento dei dati personali; altre 

due hanno riposto di non essere affette da ulcere agli arti inferiori; due assistiti non hanno accettato 

di partecipare all’intervista; e uno, a causa di gravi difficoltà fonologiche, non è stato considerato in 

grado di poter sostenere un’intervista telefonica. In un caso il numero telefonico del paziente non era 

corretto e non è stato possibile rintracciarlo. Infine, delle ventuno interviste una è stata scartata 

dall’analisi tematica poiché il partecipante ha deciso di terminarla dieci minuti dopo l’inizio e durante 

la stessa non sono emersi contenuti d’interesse. 

I dati clinici sono stati ricavati domandandoli direttamente ai pazienti o sono emersi spontaneamente 

durante il colloquio, poiché per ragioni di privacy non è stato possibile accedere alle cartelle cliniche 

degli assistiti. 

Misure 

Per rispondere alle domande di ricerca e indagare altri aspetti di potenziale interesse, è stata costruita 

un’intervista semi-strutturata (Brinkmann & Kvale, 2018) che prevede: 

a) Una presentazione in cui viene chiesto al partecipante di presentarsi indicando l’età, 

l’occupazione, stato civile, con chi vive attualmente, se abbia figli e nipoti, etc.; 

b) Una domanda generica incentrata sulla malattia, in cui si chiede al partecipante il modo in cui 

la vive e l’affronta, nonché da quanto tempo e la tipologia di ulcere da cui è affetto. 

c) Una sezione riguardante sia l’attuale esperienza di cura, che quelle precedenti: in cosa 

consiste, da quanto dura il trattamento e domande relative al rapporto con lo staff sanitario, al 

modo in cui ci si reca alla struttura sanitaria, al grado di soddisfazione esperito, etc. 
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d) Una parte inerente al trattamento durante il periodo di emergenza sanitaria: eventuali 

cambiamenti o problemi percepiti, il grado di soddisfazione e i bisogni emersi durante la prima 

e la seconda ondata di COVID-19. 

e) Una sezione sul modo di vivere e affrontare la seconda ondata di COVID-19: preoccupazioni, 

pareri sulle norme restrittive, rapporti sociali per via telematica o vis-à-vis, modi di passare il 

tempo, posizione verso il vaccino, etc. 

Inoltre, come previsto nelle interviste semi-strutturate, è stata data la possibilità ai partecipanti di 

parlare liberamente di qualunque argomento non in linea con la traccia dell’intervista, permettendo 

all’intervistatore di approfondirlo tramite domande non premeditate. Infatti, la traccia dell’intervista, 

piuttosto che una guida rigida, rappresenta un supporto al colloquio nel caso in cui il paziente fosse 

restio a parlare liberamente (Brinkmann & Kvale, 2018).  

Le interviste sono state svolte dal 26 novembre 2020 al 10 febbraio 2021, con una pausa coincidente 

nel periodo delle festività natalizie. La durata media delle stesse è stata di 33 minuti (d.s. = 13,41) e 

varia da 80 a 21 minuti. Inoltre, i colloqui sono stati svolti telefonicamente, scartando a priori la 

possibilità di svolgerli vis-à-vis o mediante una videochiamata, per quattro ragioni: 

1) La direzione della struttura ospedaliera in cui è sito l’ambulatorio vulnologico, in periodo di 

emergenza sanitaria, non ha permesso la conduzione di interviste vis-à-vis. 

2) Data l’età media dei pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori, è stato ipotizzato che molti 

avessero scarsa dimestichezza con smartphone e computer e, quindi, notevoli difficoltà a 

partecipare a una videochiamata (Seifert, 2020). 

3) L’impossibilità di registrare accuratamente l’audio in entrata e in uscita delle videochiamate 

svolte tramite smartphone. Infatti, con l’aggiornamento ad Android 9.0 Pie, per ragioni di 

privacy, non è più possibile registrare l’audio in entrata durante le chiamate o videochiamate 

dallo smartphone: tutte le applicazioni nate con questo scopo non funzionano correttamente 

(Hardware Upgrade, 2018). 

4) La possibilità di utilizzare un registratore per memorizzare l’audio delle videochiamate è stata 

scartata a causa della scarsa qualità delle registrazioni. Infatti, con persone anziane, alcune 

delle quali potrebbero avere difficoltà fonologiche, è importante avere una registrazione di 

buona qualità per poterla trascrivere nel modo più accurato possibile. 

Per ovviare agli ultimi due limiti, le telefonate sono state effettuate tramite smartphone collegato 

via Bluetooth a un computer. In questo modo è stato possibile utilizzare il software gratuito OBS 

Studio per registrare accuratamente l’audio in entrata ed uscita dal cellulare tramite il computer. 



CAP. 3 – METODO 

 

49 

Durante la chiamata, prima di procedere con l’intervista, a ciascun partecipante è stato letto il 

modulo del consenso informato ed è stato chiesto se accettasse o meno a partecipare allo studio, al 

trattamento dei dati personali e all’audio-registrazione dell’intervista (secondo l’articolo 7, motivo 32 

dell’EU-RGPD, 2016). Tutti gli intervistati hanno dato verbalmente il consenso informato alla 

partecipazione alla ricerca, al trattamento dei dati personali e all’audio-registrazione dell’intervista. 

Analisi dei dati 

Le interviste sono state condotte, trascritte e analizzate in modo sequenziale. L’iter solitamente ha 

previsto che l’intervista venisse prima condotta e audio-registrata, successivamente trascritta e, infine, 

analizzata mediante l’apposito software (Atlas.TI 9), per poi passare all’intervista successiva. 

Per rendere l’operazione di trascrizione più semplice e veloce è stato utilizzato il software gratuito 

Listen’N’Write che consente di bloccare la riproduzione dei files audio mentre si digita dalla tastiera. 

Durante la trascrizione dell’intervista sono state suddivise le parti del dialogo in base a chi parlava, 

aggiustata la punteggiatura e aggiunti alcuni commenti inerenti all’espressione emotiva percepita dal 

tono e dall’inflessione della voce. Quindi, ciascuna trascrizione è stata analizzata mediante il software 

di analisi qualitativa Atlas.TI 9, basandosi sul modello a sei fasi proposto da Braun & Clarke (2006) 

per l’analisi tematica, presentato nella tabella 4: 

Fase 1: Familiarizzare con i dati 
Trascrivere i dati, leggere e rileggere appuntanto le 

idee iniziali. 

Fase 2: Generazione dei codici iniziali 

Codificare caratteristiche dei dati in una modalità 

sistematica raccogliendo citazioni utili per ogni 

codice. 

Fase 3: Ricerca dei temi 
Codificare i temi facendo riferimento a diversi 

codici correlati tra loro. 

Fase 4: Revisione dei temi 

Controllare se i temi funzionano bene in relazione 

ai codici inizialie e generare una mappa tematica 

dell'analisi. 

Fase 5: Definire e nominare i temi 
Specificare e nominare ogni tema generando una 

definizione per ognuno di essi. 

Fase 6: Costruzione del report 

Selezionare esempi chiari e rilevanti per ogni tema 

e scrivere un resoconto basandosi anche sulla 

letteratura scientifica. 

Tabella 4 - Le sei fasi del modello di analisi tematica di Braun & Clarke (2006) 

Nello specifico, il testo di ogni intervista è stato letto numerose volte, e si è proceduto alla codifica 

di ogni citazione di potenziale interesse, che ha consentito di raggruppare le citazioni per argomento. 

Successivamente, i diversi codici, e le relative citazioni, sono stati raccolti in temi e sotto-temi 
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sovraordinati. Quindi, man mano che i colloqui venivano svolti e il materiale su cui lavorare è 

aumentato, i codici e temi sono stati sottoposti a una revisione, permettendo di rifinirli e perfezionarli: 

ogni codice, con le relative citazioni associate, è stata rivalutato e perfezionato rispetto all’intero set 

di dati. Una volta conclusa le interviste si è proceduto a una seconda revisione al fine di perfezionare 

ogni tema e sotto-tema. Dunque, alla fine è stato costruito un report, contenente tutte le citazioni 

raggruppate per codici, sotto-temi e temi, che è stato confrontato con i risultati di altri studi qualitativi 

condotti nell’ambito delle ulcere agli arti inferiori. 

Al termine dell’analisi tematica delle venti interviste, sono stati scelti 102 codici raggruppati in tre 

temi e nove sotto-temi per descrivere il contenuto di 609 citazioni di interesse ai fini della ricerca. 

Successivamente, sulla base dei temi e sotto-temi rilevati durante l’analisi tematica, i partecipanti 

sono stati raggruppati in base ai processi utilizzati più frequentemente durante il colloquio, alla luce 

della PCP di Kelly (1995) e delle traiettorie di malattia (Cipolletta & Amicucci, 2015). A tale scopo, 

le interviste sono state rianalizzate al fine di individuare i processi di costrizione, aggressività, colpa 

e minaccia (Kelly, 1955), le traiettorie di malattia (Cipolletta & Amicucci, 2015) e i percorsi di 

dipendenza (Chiari et al., 1994). Infine, è stata utilizzata la griglia relativa alla consapevolezza 

corporea di Ginzburg et al. (2011), già impiegata in Cipolletta et al. (2014), che ha consentito di 

suddividere i pazienti in quattro categorie in base a due dimensioni: sensitivity (sensibilità) e 

attentivness (attenzione) relativa al proprio corpo. Nella tabella 5 è possibile osservare un’asse 

cartesiano con le quattro traiettorie suddivise sulla base delle due dimensioni della consapevolezza 

corporea. 
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+ Minaccia Colpa 

- Costrizione Aggressività 

Tabella 5 - Consapevolezza corporea e 

traiettorie di malattia 

I partecipanti sono, quindi, stati raggruppati sulla base delle precedenti premesse teoriche in quattro 

traiettorie di malattia, i cui nomi corrispondono ai processi prevalentemente utilizzati per costruire la 

propria esperienza: aggressività, costrizione, minaccia e colpa. 

Tale raggruppamento non va inteso come assoluto, bensì si tratta di una scelta arbitraria e artificiosa 

del ricercatore: i contorni sono ben più sfumati di quanto evidenziato in questo studio poiché i pazienti 
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tendono a presentare caratteristiche attribuibili a diverse traiettorie contemporaneamente, dunque si 

è cercato di inserire ciascun partecipante nella traiettoria in cui il processo associato sembra prevalere, 

pur con la consapevolezza che ogni paziente nel costruire la propria realtà tenda ad utilizzare diversi 

costrutti e processi e con modalità differenti. 

Per non renderli riconoscibili. i partecipanti sono stati associati a un codice numerico e uno 

pseudonimo, utilizzato anche nelle trascrizioni. Quindi, nella presentazione dei risultati, si fa 

riferimento a pseudonimi, e le citazioni sono state selezionate in modo tale da non consentire di 

risalire alla persona che le ha pronunciate. L’uso di nomi fittizi, piuttosto che di codici numerici o 

iniziali, è molto più “personale”, consentendo di familiarizzare maggiormente con ciascun 

partecipante, con le sue peculiarità e il resoconto della sua esperienza.
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CAP. 4 – RISULTATI 

L’analisi tematica delle venti interviste ha permesso di definire tre temi principali, riguardanti 

l’esperienza dei pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori rispetto sia alla propria malattia che alle 

cure, nonché il modo di vivere il periodo di emergenza sanitaria connesso alla seconda ondata di 

COVID-19. Nella tabella 6 è possibile osservare i temi e i sotto-temi selezionati per organizzare e 

descrivere i dati. 

Tema Sotto-temi 

Esperienza di malattia 
Tipo di ulcere 

Modo di affrontare la malattia 

Esperienza di cura 

Caratteristiche attribuite al personale sanitario 

Precedenti e altre esperienze di cura 

Cambiamenti nella cura legati all'emergenza sanitaria 

Vissuto durante 

l'emergenza sanitaria 

Modo di affrontare la pandemia 

Paure e preoccupazioni legate all’emergenza 

Bisogni emersi durante nel periodo di pandemia 

Posizione rispetto alle misure restrittive 

Posizione rispetto al vaccino anti-COVID-19 

Tabella 6 - Struttura dei temi definiti in seguito all’indagine 

L’esperienza di malattia 

Questo tema illustra come i pazienti vivono e descrivono le ulcere agli arti inferiori. Nello specifico 

include le descrizioni del dolore e degli altri disagi connessi alla malattia, nonché le diverse strategie 

di coping utilizzate per fronteggiarla. 

Nel parlare del proprio vissuto di malattia, dodici pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori hanno 

fatto frequentemente riferimento alla percezione del dolore, descrivendolo in modi differenti e con 

diverse intensità. Ad esempio, Monia lo ha paragonato a una “ferita che punge”: 

“Quest'anno (l’ulcera) in particolare si è aperta molto ... con più cattiveria ... lo dico così, 

per espressione mia eh ... e ... è molto più ... mi fa un po' paura perché mi fa anche molto male 

e anche vedo che la guarigione sarebbe anche un po' lontana. (…) la mia preoccupazione ... 
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mia personale è che ho male, male e ho male. Ma un male vivo di una ferita che punge” 

(Monia, 80 anni) 

Per Marcella, invece, il dolore è assimilabile a una scossa elettrica e allo “sbattere un tubo” sulla 

gamba: 

“Giusto per camminare ... però mi fa male camminare (…) Questo dolore è una specie di 

elettricità, una specie di ... come sbattere un tubo, diciamo (…)” (Marcella, 79 anni) 

A volte il dolore compare durante la notte come, per esempio, hanno riferito Serena, Ludovica e 

Samuele: 

“Avevo l'ulcera talmente grande e avevo tanti di quei dolori che stavo notti intere sveglia e a 

camminare sempre sù e giù ...” (Serena, 84 anni) 

“(…) mi sveglio di notte all'una o alle due, devo mettere la pomata quella che calma i dolori 

perché sennò divento matta dal male, (…)” (Ludovica, 81 anni) 

“(…) ho avuto dei problemi, soprattutto di notte, ecco, via. Cioè mi dava fastidio (…) e non 

facevo niente ... cercavo di resistere ... come ho sempre fatto (…)” (Samuele, 79 anni)  

Infine, Fausto parlando del suo dolore, ha trasmesso un’immagine della sua gamba e ha accennato 

al prurito: 

“Anche se le gambe sono ... specie dal ginocchio ... tutto il polpaccio a tutto il piede ... c'ho un 

colore che non è il colore normale ... è scuro insomma ... ecco. E poi ... di tanto in tanto ... sento 

delle fitte e prurito ... alle gambe sempre” (Fausto, 91 anni) 

Un secondo aspetto saliente durante i colloqui riguarda, oltre il dolore, le altre difficoltà e i disagi 

associati alle ulcere agli arti inferiori, che sono presentati nella tabella 7.  

Difficoltà ad indossare le calzature a causa del gonfiore o del bendaggio 

Problemi a deambulare a causa dell’algesia 

Difficoltà a guidare  

Difficoltà a svolgere le attività quotidiane (astenia) 

Prestare attenzione al non riportare lesioni alle gambe 

Evitare l’esposizione delle ulcere ai raggi del sole 

Prestare attenzione al prevenire le infezioni alle ulcere 

Tabella 7 – Difficoltà e disagi legati alle ulcere 
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Ad esempio, quattro partecipanti hanno descritto alcune difficoltà ad indossare le scarpe a causa 

delle ulcere o del bendaggio. Ad esempio, Fausto e Matteo ne hanno parlato in questi termini: 

“... avevo problemi a camminare, diciamo, ecco. Perché (…) il piede destro si gonfia, quindi 

io ho dovuto fare ... tirare via ... più la fodera alla scarpa all'interno per avere la possibilità 

di entrare ... e poi ho tagliato ... c'ho fatto dei tagli (…) e praticamente adesso il piede lo metto 

dentro la scarpa ... prima invece ... andavo via in ambulatorio (…) con le ciabatte ... sa quelle 

col feltro che le chiude ...” (Fausto, 91 anni) 

“io ho l'hobby della pesca (…) e non riesco più ad andare per il momento, perché non ho ... 

calzature apposta ... ne ho comprate un paio però sono tipo sandali estivi e non sono tanto 

comodi per muovermi e neanche per guidare.” (Matteo, 66 anni) 

L’impossibilità di indossare delle calzature adeguate, a causa del bendaggio, può rendere 

difficoltoso mettersi alla guida dell’automobile, come ha affermato Irene: 

“Io guido ma siccome adesso mi fanno un bendaggio piuttosto ... pesantino ... in questi giorni 

... quindi non riesco a mettermi le scarpe e faccio fatica a guidare” (Irene, 72 anni) 

Giulia, inoltre, ha riferito che dolore e difficoltà a deambulare vanno di pari passo:  

“Perché ... quando l'ulcera è "rotta", mi fa male e faccio fatica a camminare ... non è che si 

possono fare le belle passeggiate: io mi adatto perché vado in bicicletta così non sforzo la 

gamba (ride).” (Giulia, 66 anni) 

Matteo e Marcella, nel descrivere la loro esperienza, hanno fatto riferimento a una condizione in 

cui non sono più in grado di svolgere le attività di un tempo: 

“Sono un po' giù di morale perché, praticamente, non riesco più a fare niente perché ho perso 

anche un po' di forze nelle braccia e nelle gambe (…)” (Matteo, 66 anni) 

“Io sono di carattere piuttosto sprizzo, piuttosto irrequieto, diciamo ... son di carattere che 

vorrei fare ma non riesco a fare più (…) Io lavoravo di notte (…) ho sempre lavorato, mi 

trovavo bene. Adesso che sono a casa in pensione, vorrei fare le cose però non riesco ...” 

(Marcella, 79 anni) 

In altre situazioni, secondo Samuele, il disagio è legato al non esporre l’ulcera ai raggi solari, con 

conseguente difficoltà nel godersi una giornata estiva al mare: 

“... io non mi potevo esporre al sole, ecco, via. Questo è un po' il problema. In modo 

particolare il problema delle ulcere è questo, poi, in effetti. Uno non si può esporre al sole. 

(…) E al mare mi dovevo limitare, soprattutto all'esposizione al sole, ecco via. Sono andato 

però ... bisogna cautelarsi, ecco, quello sì.” (Samuele, 79 anni) 

Quattro pazienti, ossia Marco, Filippo, Alice e Fausto hanno riferito alcuni disagi legati all’ipotrofia 

cutanea, infatti spesso la pelle delle gambe si lesiona facilmente, causando l’apertura delle ulcere. Ciò 

comporta la necessità di prestare estrema attenzione al non riportare ferite agli arti inferiori: 
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“E il problema degli arti inferiori: dove tocco mi si rompe la pelle e fa fatica a ... guarire, 

molta fatica. Invece (…) dai ginocchi in su ... nel giro di una settimana sto meglio subito.” 

(Marco, 68 anni) 

“Perché appena esce (l’ulcera) io l'affronto immediatamente, non lascio stare proprio perché 

escono su una pelle che è carta velina, per dirle ... non so se il paragone regge, no ... Ho la 

tibia, e sotto, proprio, un filo di pelle (…) se voglio andare un attimo a camminare ... non 

posso avere più i pantaloni corti perché se tocco una rama ... se tocco qualcosa che mi fa uno 

striscio mi ci vuole (…) un mese per una stupidagine ...” (Filippo, 52 anni) 

“(le ulcere) son fastidiose perché dopo bisogna avere tanti riguardi: di evitar le "botte", di 

farsi qualche piccolo "striscio" ... perché dopo di sicuro si apre” (Alice, 71 anni) 

“ (…) e allora mi sostengo sia con il corrimano delle scale e in più col bastone, per essere 

sicuro che non casco. E lo faccio perché se mi faccio male alle gambe, si creano subito delle 

ferite, delle piaghe che non vanno mica via tanto facilmente.” (Fausto, 91 anni) 

Samuele, inoltre, ha riferito che è necessario prestare particolare attenzione al prevenire le infezioni, 

nonostante la sua ulcera non si sia mai infettata:  

“(…) non sono cure difficili però bisogna stare attenti alle infezioni, quello sì ... è l'unica cosa 

che ho sempre saputo. Mi hanno sempre detto: “bisogna stare attenti!” (…)” (Samuele, 79 

anni) 

Inoltre, due pazienti, Davide e Filippo, hanno parlato del rischio di amputazione di uno degli arti 

inferiori: 

“(…) l'unica cosa che mi ha detto l'ospedale (…) era di tagliare la gamba sotto il ginocchio 

... perché ormai la gamba stava ... stava partendo perché (…) mi si ammuffiva la muffa (…) 

come tenere lì il formaggio verde in poche parole, ecco ... che fa quella muffetta ... da lì mi 

avevano detto: "guarda, bisogna tagliare per evitare che questa gamba vada in cancrena" ... 

succedono delle cose non piacevoli (…)” (Davide, 61 anni) 

“... mi avevano detto che, da subito, ho rischiato per parecchio tempo l'amputazione della 

gamba in maniera seria. A mia moglie era stato fatto firmare il discorso dell'amputazione 

perché io ero in rianimazione e non potevo (… o …) mi avevano detto che, ad esempio, dovevo 

camminare con due stampelle per tutta la vita e non potevo più guidare ... cioè ... avrei dovuto 

prendere una macchina con i comandi al volante ..” (Filippo, 52 anni) 

Per concludere questa prima parte, è stato riportato una citazione di Monia, in cui riesce a trovare 

un lato positivo di fronte alle diverse difficoltà che vive ogni giorno, mentre in conclusione ha 

evidenziato la differenza tra il modo in cui viene vista dagli altri e il modo in cui si percepisce: 

“(…) con tante medicine che prendo sa cosa io c'ho di buono? Che io non ho mai perso 

l'appetito sicché non perdo kili. E quello mi dà vigore fisicamente e anche moralmente, 

probabilmente (ride) (…) non sono deperita, fisicamente uno che mi vede e che non sa niente 

... mi dicono tutti: "ma come stai bene" però dentro di me che so che c’ho un male addosso 

...” (Monia, 80 anni) 
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Strategie di coping relative alla malattia 

 Dai resoconti dei partecipanti sono emerse undici differenti modalità di fronteggiare la malattia. 

Nella tabella 8 è possibile osservare le strategie di coping rilevate durante l’indagine e le relative 

frequenze e percentuali.  

Strategie di coping f % 

Accettazione 11 55% 

Auto-medicazione (coping attivo) 9 45% 

Utilizzo di soluzioni farmacologiche analgesiche (coping attivo) 6 30% 

Riporre speranza nella guarigione 6 30% 

Positività (riformulazione positiva) 4 20% 

Rassegnazione (disimpegno comportamentale) 3 15% 

Affidarsi agli altri (utilizzo del supporto strumentale/emotivo) 5 25% 

Minimizzazione 3 15% 

Compensazione 2 10% 

Dedicarsi ad aiutare gli altri (coping attivo) 1 5% 

Religione 1 5% 

Tabella 8 – Principali strategie di coping relative alla malattia  

La strategia utilizzata con maggiore frequenza, riferita da undici partecipanti, riguarda 

l’accettazione della malattia, che prevedere l’imparare a convivere con la stessa, andando avanti con 

la propria vita. Come hanno raccontato, ad esempio, Marcella, Alessandra e Alfredo: 

“La difficoltà c'è sempre stata però ho sempre reagito (…) nel senso: "devo farcela, devo 

farcela, si deve fare" (…) ancora oggi sono di questo carattere: devo fare quello che io ho in 

mente di fare, insomma, ecco.” (Marcella, 79 anni) 

“Guardi anche se io ho tanto male, non mi fermo, vado sempre avanti (…) Sono come un 

"macinasassi", mi dicono i miei figli.” (Alessandra, 78 anni)  

“Sono cose che possono succedere nella vita, sa ... tutto non va sempre per il verso giusto e 

le cose si devono accettare come sono qualche volta (…) le affronto con grinta perché ormai 

io so che questa è la mia diagnosi ... anzi ringrazio il signore che riesco anche a camminare 

(…) Non ho più vent'anni, ne ho 77, per cui qualche acciacco l'abbiamo tutti.” (Alfredo, 77 

anni) 
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L’accettazione della malattia, in certi casi, comprende anche l’aver pazienza e saper attendere, come 

hanno indicato Monia, Marco e Ludovica: 

“(…) mi dicono sempre che ci vuole tempo ... ci vuole tempo ... e, sa sono di quelle cose che, 

secondo me, non hanno una strada molto ravvicinata per la guarigione (…)” (Monia, 80 anni) 

“(…) Ci vuole tempo perché in base a quello che ho, col cortisone che prendo, ci vuole tempo, 

molto tempo per stare meglio.” (Marco, 68 anni) 

“(…) le ho trovate buone le cure, dico la verità ... me le hanno cambiate due-tre volte le 

pomate ... vedo che vado migliorando, quello è vero, però ci vuole tanta pazienza (…)” 

(Ludovica, 81 anni) 

Accettare la malattia, in altri casi, si traduce nel bisogno di accontentarsi di ogni piccolo risultato 

raggiunto, senza imputare agli altri le difficoltà di guarigione: 

“Niente è andato male, è che questa patologia qua è molto lunga, lenta ... di difficile 

guarigione ... per cui ... ma non c'è niente da imputare agli altri ... è imputabile solamente alla 

nostra patologia, per cui ... bisogna farla migliorare pianissimamente, non piano, pianissimo. 

Proprio una cosa lenta, accontentarsi dei minimi risultati.” (Cecilia, 69 anni) 

Una seconda strategia, utilizzata da nove pazienti, riguarda l’auto-medicazione, uno dei modi in cui 

è possibile cavarsela da soli. Come hanno affermato, ad esempio, Alessandra e Marcella:  

“... io per scrupolo vado via sempre con qualcosa di prodotti che se ho bisogno ... già ... 

vivendo con questo male devi anche portarti sempre appresso qualcosa (…)” (Alessandra, 78 

anni) 

“Le medicazioni le vado a fare due volte la settimana all'ospedale (…) se nel frattempo mi 

sento male, come stamattina ... stanotte ho avuto male e mi sono alzata e mi hanno dato loro 

delle garze adeguate da fare e mi sono medicata da sola” (Marcella, 79 anni) 

Una terza strategia, adottata da sei partecipanti, consiste nell’utilizzo di farmaci per la riduzione del 

dolore, quali FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei), analgesici oppioidi, creme anestetiche, 

etc., come hanno riferito, ad esempio, Marcella, Alfredo, Alice e Cecilia: 

“... prendo l'antidolorifico Dicloreum, con quello mi passa e per un giorno o due sto bene. 

Allora come sto bene corro, faccio, sbrigo quello che è ... però dopo se ritorna si ricomincia 

dal principio” (Marcella, 79 anni) 

“Qualche volta ho qualche disturbo, mi prendo una tachipirina e mi passa poi tutto ... sono 

piccoli dolori, insomma, ecco.” (Alfredo, 77 anni) 

“(…) io uso ... uso dei medicinali per i dolori atroci ... che son piena di dolori atroci. Prendo 

questo e mi calma ma non è che mi fa più di tanto ... mi fa sto effetto (…)  ti dà un aiuto ma 

non più di tanto.” (Alice, 71 anni) 

“La mia malattia, siccome è molto dolorosa, queste ulcere sono dolorosissime, (…) l'unica 

cosa che mi fa sopravvivere quando ho tanto male, prendo 10-20-30-40 gocce di Contramal: 

10 a mezzogiorno e 20 alla sera. Per sopravvivere” (Cecilia, 69 anni) 
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Sei partecipanti hanno dichiarato di riporre la propria speranza nella guarigione come, ad esempio, 

Matteo, Benedetta e Ludovica: 

“Adesso speriamo di guarire l'altra gamba; una è già apposto. L'intervento è andato 

benissimo, adesso speriamo di guarire l'altra ... così posso prendermi un paio di scarpe per 

potermi muovere e andare via anche in macchina. E allora poi vediamo.” (Matteo, 66 anni) 

“Io ho voglia di guarire, di non avere più male, di finire i miei anni un po' più in pace (ride).” 

(Benedetta, 85 anni) 

“E cosa le vuole che le dica ... sono stanca di curarmi le dico la verità, speriamo di guarire 

perché non ne posso più” (Ludovica, 81 anni) 

Al contrario, tre pazienti hanno espresso la loro rassegnazione alla malattia e all’impossibilità di 

guarire. Come Giulia, che appare sottomessa al destino della sua malattia, ma cerca di sdrammatizzare 

e minimizzarne la gravità: 

“quindi lo so ... ormai mi sono messa dell'idea che con questa malattia io ci devo convivere 

e, quindi, ... sono serena, sono tranquilla ... so che non si può guarire. Sì ... una volta ... 

essendo una cosa ereditaria so che me la porterò in tomba, ecco. Ma comunque, se tutti i mali 

fossero questi ... (ride)” (Giulia, 64 anni) 

Mentre Monia ha affermato che spera in una guarigione ma, allo stesso tempo, ritiene che non 

guarirà mai a causa della sua predisposizione:  

“(…) io questa situazione, sono sincera, la vivo molto male perché … quando mi da medicare 

che … mi vedo che la situazione non cambia ... resto un po' ... anche depressa in questo 

momento ... diciamo così (…) mi è stato già diagnosticato ... che sarà la compagna della mia 

... del resto di vita che avrò. (…) Io spero di guarire in fretta (… ma) essendo allora già un 

po' predisposta, non mi lusingo neanche di guarire mai forse, nella mia speranza di dire ... di 

guarire ... penso anche che non guarirò mai” (Monia, 80 anni) 

L’affrontare positivamente la malattia è un’altra strategia di coping utilizzata da quattro intervistati 

come, ad esempio, Filippo e Davide: 

“(…) mi ritengo fortunato perché gran parte delle cose che desidero fare ... ovviamente non 

sotto la prestanza fisica ... ma sotto la normalità della vita, insomma, riesco a farle. E di 

questo sono estremamente felice (…) so di avere dei limiti e devo stare attento a non superarli 

perché altrimenti la pago (…) una volta capiti i limiti ... ecco, insomma, ci convivo ... 

serenamente, estremamente serenamente.” (Filippo, 52 anni) 

“(…) io ho sempre reagito nel modo positivo, perché ... sebbene io son in queste condizioni 

dal 2002 però io ho sempre cercato di uscire, di aver contatto con le persone, di non 

chiudermi, di sentire varie esperienze ... di accettare consigli da altre persone e non di 

chiudermi dentro me stesso e di non chiedere niente a nessuno ...” (Davide, 66 anni) 

Per Davide, inoltre, la malattia ha rappresentato l’evento critico che l’ha portato a dedicarsi agli 

altri e ai rapporti umani, nel tentativo di ricambiare le attenzioni e il bene che ha ricevuto:  



CAP. 4 – RISULTATI 

 

59 

“da quando è capitato (…) io sto facendo anche attività di volontariato perché nonostante la 

mia patologia, nonostante le ulcere e altre cose, mi sto dedicando anche a dare una mano agli 

altri (… e) non di chiudermi in casa come fanno tanti perché non devi sapere che uno ha 

questa malattia cioè io ... quando avevo rapporti con la gente, non avevo vergogna di dire: 

"ho questa malattia, ho questa patologia” (… e) più sei in contatto con le persone più ti 

possono aiutare a superare certe difficoltà. Perché se ti chiudi in casa e non ti interessi a 

questo e a quell'altro è una cosa peggiore (…) e ho visto che davanti a me mi si è aperto un 

mondo ... un mondo di persone che mi hanno voluto bene, ho cercato di dare anche io ... questa 

opportunità agli altri.” (Davide, 66 anni) 

Anche fare affidamento su altre persone, come familiari o operatori sanitari, è un’opzione per 

affrontare la malattia adottata da cinque partecipanti. Ad esempio, Davide ha raccontato che sua 

moglie è solita occuparsi della medicazione delle sue ulcere: 

“Perché mia moglie mi ha sempre seguito dal 2002 ed è sempre venuta anche lei a Padova e 

ormai è come l'infermiera che mi sta curando le gambe quando non posso andare a Padova. 

Perché mia moglie ormai ha imparato a farmi le fasce, mettermi le bende, come fanno a 

Padova. Mi evito un viaggio ad andare a Padova” (Davide, 61 anni) 

O Virginia, che fa affidamento sugli operatori sanitari, evidenziando la sensazione di sicurezza 

derivante dal sapere dove andare in caso di necessità: 

“(…) mi facevano stare bene dal dolore fisico, diciamo. E anche mi tiravano su di morale e 

stavo bene, e c'erano quei periodi che io guarivo e che stavo bene per un bel po' di tempo e 

poi se ... l'ulcera si apriva sapevo dove andare, avevo questa sicurezza che sapevo dove andare 

e come affrontare la situazione.” (Virginia, 71 anni) 

Un’altra strategia, adottata da tre partecipanti, è la minimizzazione della gravità della malattia, ad 

esempio, attraverso il confronto delle ulcere agli arti inferiori con condizioni di salute peggiori, come 

ha raccontato Irene: 

“Non volevo neanche andare dal medico perché talmente piccola che era (l’ulcera, al suo 

esordio) ... dicevo sempre: "vado dal medico a disturbare, si metterà a ridere perché è proprio 

una cosa piccolissima". Anche perché io non sono abituata ad andar a disturbare i medici 

quando ci sono poche cose così perché dico: "ci sono malati più gravi di così (…) C'è tanto 

più male di questo al mondo, quindi, devo solo sempre ringraziare. Come le ho detto prima, 

ne ho passate tante di più grandi di queste (…) vado dal medico quando ne ho tantissimo 

(dolore) ... quando non ne posso più e quando non posso farlo da sola perché non voglio 

disturbare mai nessuno.” (Irene, 72 anni) 

Inoltre, la minimizzazione può tradursi nella tendenza a trascurare la propria salute, non attenendosi 

alle indicazioni dei medici, come hanno indicato Ludovica e Irene: 

“In effetti (l’ulcera) si era un po' chiusa e dopo si è riaperta. Io mi son trascurata, dico la 

verità e ho sbagliato a trascurarmi ... ad ogni modo adesso speriamo in Dio, dai.” (Ludovica, 

81 anni) 

“(…) il medico mi ha detto: "Porta questo gambaletto che ti sostiene un po' e quindi senti 

meno dolore, meno ..." e, infatti, è stato così. Solo che me lo sono tolta, come le avevo detto 
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all'inizio, ad agosto faceva tanto caldo, ho detto: "Forse anche le vene respirano di più, forse 

è meglio senza!". Ho fatto di testa mia, senza chiedere ai medici: "Cosa devo fare?", senza! 

Ho fatto di testa mia senza andar a chiedere ai medici “Cosa devo fare, cosa non devo fare" 

e forse ho sbagliato. Perché adesso lo dovrò portare sempre!” (Irene, 72 anni) 

Inoltre, è emersa un’altra strategia che possiamo definire “compensazione”: si tratta di trovare delle 

strategie per compensare i disagi connessi alle ulcere. Ad esempio Serena, per compensare le 

difficoltà di uscire dalla propria abitazione come era solita fare in passato, ha raccontato che si 

mantiene informata sull’attualità:  

“(…) adesso mi sono fermata e tante robe ... ma una volta non ero ferma così: sono stata una 

donna abbastanza brillante perché per esempio nel mio piccolo ho sempre lavorato (…) 

adesso, con l'età basta (… ma ora …) mi informo tramite la televisione e, quando non so, mi 

informo da mio nipote (…) per esempio, io domando tutto: di Trump, di tutto, di tutto. Io son 

intelligente e mi interesso del mondo e di tutto (…) Non è che voglio morire senza sapere 

niente, voglio morire sapendo tutto!” (Serena, 84 anni) 

O Giulia, che per seguire il figlio che fa footing lungo l’argine del fiume, utilizza la bicicletta per 

non sforzare la gamba: 

“(…) io mi adatto perché vado in bicicletta così non sforzo la gamba (ride). Vado in bicicletta 

così ... però voglio dire questo è un sistema che mi son trovata io però ... vado via lo stesso. 

Mio figlio va a correre sull'argine e mi dice: "dai mamma, tu vieni in bicicletta, io faccio il 

giro dall'argine" ... che lui corre ... fa footing per conto proprio, così, diciamo, amatoriale ... 

io lo seguo, vado assieme. (…)” (Giulia, 64 anni) 

Ludovica, invece, ha riferito di affidarsi alla religione per fronteggiare la malattia: 

“(…) Speriamo in Dio perché non ne posso più a volte, glielo giuro in coscienza, a volte mi 

stanco ma dico (…) prego tanto il Signore che mi aiuti, glielo dico, guardi dottore ... ho tanta 

fede quindi speriamo in Dio (…) Lei ha fede in Dio? (…) la deve avere dottore, glielo dico, 

guardi. È l'unico appiglio che si può avere col signore, glielo dico, sinceramente.” (Ludovica, 

81 anni)   

L’esperienza di cura 

Questo tema descrive il modo in cui i pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori vivono le cure, con 

una particolare attenzione rivolta ai cambiamenti dovuti all’adozione delle misure restrittive e alla 

riallocazione delle risorse sanitarie durante la seconda ondata di COVID-19. Inoltre, sono stati 

indagati i fattori che, secondo il punto di vista dei pazienti, possono contribuire a una cura 

soddisfacente o insoddisfacente, anche attraverso il confronto con precedenti esperienze in altre 

strutture sanitarie.  

Tra i diversi codici emersi durante l’analisi tematica, la soddisfazione per la cura è quello che ricorre 

con maggiore frequenza tra tutti gli altri. Infatti, diciannove partecipanti (95%) si ritengono soddisfatti 

del trattamento che ricevono presso la struttura da cui sono seguiti attualmente. Ad esempio, in Fausto 
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e Serena la soddisfazione sembra legata all’efficacia delle cure, poiché il trattamento ha permesso al 

di arrestare la perdita di essudato, al primo, e di sopprimere il dolore, alla seconda: 

“Mi son trovato bene perché c'avevo delle piccole ferite che prima, (…) il liquido che usciva 

era tale che ho bagnato anche le lenzuola ... si è macchiata anche il lenzuolo ... per dirle ... e 

adesso, basta ... basta, se esce questa piccola ferita ci metto una pomatina ... e poi la fascia 

sopra e non succede niente più” (Fausto, 91 anni) 

“(…) ha iniziato a medicarmi le ulcere a modo suo come ben sa e non ho più avuto male ... 

l'ulcera si è riaperta per carità però dolore no. (il dottore) per me è stato un Dio, ecco ... e 

anche, adesso, (l’infermiera), veramente ... la grande infermiera delle ulcere.” (Serena, 84 

anni) 

In altre situazioni, invece, la soddisfazione appare legata anche alla puntualità con cui sono stati 

seguiti i pazienti, come afferma Monia che è soddisfatta delle cure nonostante le sue condizioni siano 

peggiorate nel tempo: 

“(…) io sono curata bene, non mi lamento anche perché se c'è il COVID, io non ho perso ... 

non mi hanno mai fatto saltare una medicazione, sono sempre presenti ... molto presenti ... mi 

trovo benissimo però ... probabilmente è la mia situazione che è peggiorata.” (Monia, 80 anni) 

Per altri pazienti, la soddisfazione per le cure sembra legata a caratteristiche positive attribuite agli 

operatori sanitari come, ad esempio, hanno affermato Alfredo e Marcella sulla gentilezza e sull’affetto 

mostrato da questi: 

“(…) ogni volta che vado a farmi fare le medicazioni sono gentili in tutte le maniere (…) 

veramente col cuore ... se direi male sarei ubriaco.” (Alfredo, 77 anni) 

“(…) mi trovo molto bene, c'è l'infermiera che è molto affettuosa, sincera: mi dice quando va 

bene, quando va male ... mi dà dei consigli (…)” (Marcella, 79 anni) 

In alcuni casi è una combinazione di diversi fattori a influenzare il grado di soddisfazione per il 

trattamento. Per esempio, Elisa ha indicato di trovarsi bene presso l’ambulatorio sia per le 

caratteristiche dello staff sanitario che per l’efficacia delle cure: 

“(…) posso dire persone gentili, brave, competenti. Io sono ignorante della cosa, ma vedo che 

son guarita ... che sono quasi guarita e, allora, posso dire solo: "bene".” (Elisa, 89 anni) 

Solo un paziente non ha espresso soddisfazione per il trattamento attuale. Dall’analisi dell’intervista 

con Benedetta sembra che ciò sia legato alla distanza dalla struttura sanitaria e all’impossibilità di 

accedere alle cure a domicilio: 

“e quindi sono tornata (…) anche se mi è dura perché mi devo trovare sempre qualcuno che 

mi accompagna (…) Perché io avevo anche chiesto se c'era qualcuno ... se c'era il sistema che 

mi venissero a medicare a casa, ma mi dicono che fino a che sono in piedi si vede che basta 

quello per gli altri ... per me è difficile, ma bisogna superare tutti i guai.” (Benedetta, 85 anni) 

Le difficoltà a raggiungere la struttura hanno portato Benedetta, in alcuni casi, “a lasciare perdere”: 
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“(…) allora camminare, anche se ho chiesto di andarci vicino però non ce la faccio ... di 

camminare, di arrivare ... in macchina non ce l'ho (…) a bicicletta delle volte ce la faccio 

delle volte va a finire che ci scoppio (…) quindi ... anche quello cerco di ... se proprio, proprio 

non posso farne a meno, cerco di lasciar perdere. Perché c'è anche dei momenti in cui non 

trovo chi mi può portare ... la mia difficoltà è solo questa.” (Benedetta, 85 anni) 

A tal proposito, per raggiungere l’ambulatorio, dodici partecipanti (60%) hanno indicato di farsi 

accompagnare da figli, coniugi e/o altri familiari come, ad esempio, hanno riferito Fausto, Monia e 

Alessandra: 

“Per fortuna che c'ho mia figlia che mi accompagna perchè altrimenti non saprei come fare 

ad andar là. In taxi soltanto ...” (Fausto, 91 anni) 

“(…) sa è condizionata anche la mia famiglia perché tre volte alla settimana vado a fare la 

medicazione all'ospedale (…) e mi deve accompagnare mio marito, e ringrazio che ce l'ho, 

altrimenti dovrei coinvolgere i figli che lavorano e ... son tutte quelle cose che all'inizio è una 

roba che passa ... dopo quando le cose si prolungano, diventano pesanti per tutti.” (Monia, 

80 anni) 

“Io ho sempre mia figlia o mio figlio che mi accompagna. Perché faccio fatica in questo 

momento a guidare perché avendo tutte le fasciature ... beh, ha capito.” (Alessandra, 78 anni) 

Tuttavia, solo per Monia il doversi fare accompagnare da un familiare appare come un peso: 

“Cerco di reagire, però sa è condizionata anche la mia famiglia perché tre volte alla 

settimana vado a fare la medicazione (…) e mi deve accompagnare mio marito, e ringrazio 

che ce l'ho, altrimenti dovrei coinvolgere i figli che lavorano e ... son tutte quelle cose che 

all'inizio è una roba che passa ... dopo quando le cose si prolungano, diventano pesanti per 

tutti. (Monia, 80 anni) 

Mentre sette partecipanti (35%) hanno indicato di recarsi autonomamente presso la struttura 

sanitaria, spesso in macchina o con l’ausilio di mezzi pubblici come hanno riferito, ad esempio, 

Marcella, Marco e Ludovica: 

“Mi sento fortunata che mi hanno dato ancora la patente cioè ... rinnovato ancora la patente 

così non ho bisogno di nessuno per guidare la macchina, vado in macchina da sola ... questo 

sì ... è macchina automatica naturalmente per via della gamba (…)” (Marcella, 79 anni) 

“Vado in macchina (…) soltanto che ultimamente ho avuto un problema con una gamba 

quindi uso un po' la stampella e mi muovo un pochino meglio (…) Molto autonomo sono.” 

(Marco, 68 anni) 

“Vengo giù in pullman e dopo prendo l'autobus, la filovia1 (…). Prima il pullman e poi con la 

filovia, scendo a Padova e a Padova prendo la filovia (…) vado sola, dottore. Non voglio 

nessuno dietro.” (Ludovica, 81 anni) 

 
1 A Padova attualmente non sono presenti filobus, probabilmente la paziente nel suo resoconto racconto ha fatto 

riferimento agli autobus urbani, che a livello formale sono molto simili ai filobus. 
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Solo Samuele ha indicato che volte si muove autonomamente, mentre altre si fa accompagnare: 

“(…) Sono quattro - cinque km da dove abito, non è che uno può andare a piedi fino a (…) 

Quindi, o utilizzo i mezzi pubblici o ho qualcuno che mi accompagna.” (Samuele, 79 anni) 

Per quanto riguarda l’efficacia del trattamento, dieci partecipanti (50%) ritengono che le cure 

portino a risultati positivi come la chiusura o la riduzione di dimensioni dell’ulcera, o la soppressione 

del dolore, come hanno affermato Alfredo, Marco, Cecilia e Irene: 

“(…) mi sta curando sta gamba che ... ci son quasi segni di guarigione, ecco ... speriamo che 

vada tutto a posto, che vada abbastanza bene e che ste ulcere si stiano chiudendo.” (Alfredo, 

77 anni) 

“Mentre qua in (…) i risultati li vedo piano piano per via della malattia, ma piano piano 

vengono fuori, li vedo.” (Marco, 68 anni) 

“(…) avendo risultati positivi perché da settembre-ottobre che sono ritornata con queste 

ulcere un po' ... diciamo ... ingrandite, che continuavano a crescere. Adesso c'è stata una 

regressione della patologia per cui le ulcere sono meno dolorose, si stanno restringendo e c'è 

un risultato positivo.” (Cecilia, 69 anni) 

“Si vede che adesso si sta chiudendo perché ... non ho più dolore.” (Irene, 72 anni) 

Davide è riuscito anche ad evitare l’amputazione della gamba, quando si è rivolto alla struttura 

sanitaria da cui è seguito attualmente:  

“E da lì è cominciata la prova che ... io è dal 2002 che son sempre stato seguito dal (…) 

Finché, dopo 5-6 mesi di battaglie (…) ero riuscito a tamponare questa emergenza di non 

tagliarmi la gamba ma si vedeva che la gamba cominciava a dare esito positivo, per non 

tagliarla.” (Davide, 61 anni) 

Al contrario, tre pazienti hanno indicato di ricevere cure poco efficaci presso l’ambulatorio da cui 

attualmente sono seguiti. Infatti, Alessandra, Monia e Raul, nonostante la soddisfazione per le cure 

ricevute e per le qualità del personale sanitario, hanno indicato di ricevere un trattamento 

relativamente fallimentare: 

“(...) io sono stata contenta anche qui (…), dove sto andando da quasi due anni. Il personale 

è bravissimo, i prodotti sono validi, sto bene (…) sto bene, metta, un mese e poi dalla sera alla 

mattina si aprono e io vado avanti mesi per chiuderle.” (Alessandra, 78 anni) 

“(…) E lì mi son trovata meglio ma più o meno le cure son quelle perché questa è la mia 

situazione ... non ho risolto ... quindi sono molto, come dire, dispiaciuta perché non risolvo il 

problema anche se vedo che mi curano con molta attenzione, con molta premura, con molta 

determinazione anche professionalità.” (Monia, 80 anni) 

“Sì, sì, ho visto che almeno inizialmente la piaga ha reagito bene quando ho cambiato 

medicazione (…) Poi comunque adesso nel suo proseguo la piaga si comporta come ... come 

tutte le altre volte, insomma ... e non riesco a chiuderla.” (Raul, 55 anni) 
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Caratteristiche attribuite al personale sanitario e alla relazione di cura 

Sono otto le caratteristiche che gli intervistati hanno attribuito al personale sanitario e alla relazione 

di cura. Nella tabella 9 è possibile osservare i principali attributi emersi durante i colloqui, con le 

relative frequenze e percentuali. Complessivamente, nessuno dei pazienti ha descritto negativamente 

gli operatori sanitari. 

Staff f % 
 

Relazione f % 

Competenza 12 60% 
 

Amichevole 5 25% 

Gentilezza 6 30% 
 

Familiare 4 20% 

Sollecitudine 4 20% 
 

Collaborativa 1 5% 

Disponibilità 7 35% 
 

   

Puntualità 3 15% 
 

   

Tabella 9 – Caratteristiche attribuite allo staff e alla relazione 

sanitaria 

Innanzitutto, l’attributo emerso più frequentemente, riportato da dodici partecipanti (60%), riguarda 

la competenza e la professionalità del personale. Tale competenza viene dedotta dai pazienti sulla 

base dell’efficacia delle cure, constatando il livello di conoscenze che gli operatori dimostrano di 

possedere e osservando il modo e l’attenzione con cui vengono seguiti. Ad esempio, Filippo, Irene, 

Giulia, Cecilia e Marco hanno affermato: 

“(…) sono in cura da un infermiere che è specifico per questa cosa, credo ... adesso io non so 

da quanti anni lo farà però è estremamente preparato (…) Ovviamente è gente preparata, 

specifica ... anche sul tipo di bendaggio (…) ecco e ho visto veramente risultati importanti con 

loro.” (Filippo, 52 anni) 

“(…) mi trovo meglio qui, (…) più specificati, più preparati ... forse, meglio, insomma. Perché 

vedo che ... adesso ... vedo anche da me stessa che sto guarendo, sto andando avanti sempre 

migliorando” (Irene, 72 anni) 

“(…) senza voler togliere niente a nessuno ... vedo che a (…) sono più preparati, hanno più 

materiale sanitario (… e l’infermiera) sa molto, molto, molto. Sa tantissime cose, sa tantissime 

cose anche se non c'è il dottore.” (Giulia, 64 anni) 

“(…) il personale è molto qualificato perché (… l’infermiera) e l'altro infermiere (…) sono 

veramente bravi. Cercano ogni volta di controllare cos'hanno messo, di vedere di poter 

cambiare, in modo da dare anche un’alternativa alle cure: di vedere quale funziona meglio. 

Sono veramente bravissimi, guardi. (…)” (Cecilia, 69 anni) 
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“(…) perché vedo che son gente molto, molto esperta, molto competenza nella cosa (…) 

perché se vedono che loro cominciano una cura che non dà profitti, loro cambiano la cura, 

cambiano tipo di bendaggi, di garze e roba del genere, le cambiano! Vedono subito loro se la 

cura che hanno iniziato va bene o non va bene ... Dopo una o due sedute la vedono subito. Per 

questo molto competenti sono, molto, molto (…) anzi devo solo ringraziarli!” (Marco, 68 anni) 

La gentilezza degli operatori sanitari è stata indicata da sei partecipanti come, ad esempio, hanno 

riferito Alfredo, Virginia ed Elisa: 

“Bene, bene, guardi ... delicatezza, gentilezza di tutte le maniere (…) sono gentili in tutte le 

maniere ... quando ero nell'ambulatorio mi seguono perfettamente, ecco ... con tutto mi 

bendano, mi lavano con acqua e sapone, (…)” (Alfredo, 77 anni) 

“(…) hanno sempre il sorriso, non sono mai scontrosi, non sono mai arrabbiati anche se 

hanno i loro problemi ... io non lo so se sono stanchi ma non lo danno mai a vedere a noi 

pazienti: ti ricevono sempre col sorriso. E “come va ... e non preoccuparti che adesso ci 

stiamo”, un rapporto così: un rapporto che ti solleva di tutto.” (Virginia, 71 anni) 

“(…) posso dire persone gentili, brave, competenti. Io sono ignorante della cosa, ma vedo che 

son guarita ... che sono quasi guarita e, allora, posso dire solo: "bene".” (Elisa, 89 anni) 

La disponibilità è un’altra caratteristica attribuita da sette pazienti al team sanitario. A tal proposito, 

Giulia ha raccontato di essere stata ricevuta presso la clinica anche senza appuntamento: 

“(…) Per me sono ottimi ... la parola è ... ottimi professionisti (…) ma anche sempre 

disponibili perché torno a ripetere ... quando si è, quando sono andata a Maggio, che ho 

provato a telefonare, gli ho detto: "è da Marzo che non vengo vista e medicata" - "vieni subito" 

- questa è stata la risposta - "vieni subito" e sono partita anche se non avevo appuntamento 

mi hanno trovato un posto ... è successo per uno-tre volte (…) Non ho trovato mai e, torno a 

ripetere, mai una volta che mi hanno detto: "ascolta, non c'è posto" (…)” (Giulia, 64 anni) 

In alcuni casi la disponibilità è frutto della flessibilità negli orari delle visite e delle medicazioni, 

come nel caso di Davide: 

“E io ho trovato moltissime difficoltà però nonostante tutto ... cioè ... l'equipe (…) mi ha dato 

una mano ... nel senso che mi sono venuti incontro come orari e come altre cose.” (Davide, 

61 anni) 

O nel caso di Serena, in cui la disponibilità si traduce nell’andare a medicare la paziente presso il 

proprio domicilio per via “ufficiosa”: 

“(…) venerdì prossimo non vado perché ho impegni di casa e viene (…) a medicarmi (...) mi 

fa un piacere … è da tanti anni che ci conosciamo e le ho chiesto se per piacere venerdì veniva 

(…) Ha accettato perché vien dopo pranzo a casa e mi fa un piacere, capisce?” (Serena, 84 

anni) 

Inoltre, quattro partecipanti hanno descritto lo staff sanitario come “premuroso” (attributo 

codificato con il sostantivo “sollecitudine”), indicando che gli operatori sanitari sembrano 
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preoccuparsi e seguire con premura ciascun paziente come, ad esempio, hanno raccontato Monia ed 

Irene: 

“(…) non risolvo il problema anche se vedo che mi curano con molta attenzione, con molta 

premura, con molta determinazione anche professionalità (…) io sinceramente mi son sempre 

sentita trattata bene, qualche volta hanno anche loro qualche giornata negativa ma comunque 

per me ... per il mio caso ... mi sono sentita abbastanza ... sono anche premurosi nel riguardare 

la mia situazione, nel seguirmi” (Monia, 80 anni) 

“(…) Perché fanno lo stesso il suo lavoro e ... con tanta dedizione, con tanta umiltà, con tanta 

... io direi ... bontà. Anche perché, sono bravi ma sono anche ... che hanno sempre il suo 

sorriso, la sua parola, il suo incoraggiamento perché magari, quando vedevo che mi 

dicevano: "È sempre uguale, è sempre uguale", mi vedevo anche da me stessa, mi ero un po' 

scoraggiata ... più o meno a metà percorso ... invece loro mi incoraggiavano sempre! Mi 

dicevano: "Ma dai, devi aver fiducia, vedrai che la prossima volta va meglio!". E invece, dopo, 

sicuramente hanno cambiato cura ancora perché, come dice il dottor (…): "Queste ulcere 

venose sono come" - dice - "la pressione del sangue, che è difficile trovare la pastiglia giusta 

per la pressione del sangue ... è difficile trovare la cura giusta per queste, perché ci sono di 

tanti tipi di ulcere".” (Irene, 72 anni) 

Infine, la puntualità e il rispetto degli orari da parte del team sanitario è stato indicato da tre 

partecipanti come hanno indicato, per esempio, Giulia ed Alice: 

“(…) arriviamo 5-10 minuti prima dell'appuntamento. Poi certo so che là sono non pieni, 

strapieni, poverini. E quindi ... però se mi dicono: "Vieni alle 11", se non sono le 11, sono le 

11.10 massimo ci sono. Non ci sono tempi di attesa lunghi, nono.” (Giulia, 64 anni) 

“Son puntuali ... anche se si va a qualche visita sono puntuali e non si deve aspettare tanto ... 

sono puntuali! A volte capita che ti fanno entrare dentro anche cinque minuti prima ... dieci! 

Prima di dieci minuti, un quarto d'ora non si può andar dentro e ... lì problemi.” (Alice, 71 

anni) 

 Invece, per ciò che concerne le caratteristiche attribuite alla relazione terapeutica, cinque 

partecipanti, tra cui Matteo, Marco e Virginia, l’hanno definita “amichevole”: 

“C'è un buon rapporto, non dico di amicizia ma quasi (…) si scherza su alcune cose, si parla 

seriamente, mi danno la forza di continuare ad andare avanti.” (Matteo, 66 anni) 

“Ahh! Un rapporto molto amichevole: rispettoso ma amichevole. Ti seguono, ti consigliano, 

ti dicono: "va bene, non va bene ... bisogna fare così, bisogna farà colà quando sei a casa" … 

che mi medico io a casa … devo comportarmi in una certa maniera ... proprio un rapporto 

molto amichevole.” (Marco, 68 anni) 

“(…) Un rapporto meraviglioso, un rapporto non da paziente ... diciamo ... un rapporto di 

amicizia ... un rapporto proprio che ti sollevano da tutto ... ti dicono una parola buona: un 

rapporto stupendo, un rapporto meraviglioso (…) diciamo che posso sfogarmi, posso chiedere 

un consiglio, posso domandare ... posso esprimermi anche con parole povere e loro mi 

spiegano, mi dicono come fare, come comportarmi ... se devo rimanere più a riposo, se devo 

fare più movimento: loro mi dicono tutto, mi consigliano in tutto, ecco.” (Virginia, 71 anni) 
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Quattro pazienti, invece, hanno fatto riferimento a un ambiente di cura “familiare” come, ad 

esempio, Serena, Ludovica e Irene: 

“(…) il dottore (…) me lo sentivo come se fosse stato il mio figlio più vecchio perché se avevo 

qualcosa glielo chiedevo e io ... veramente, un dottore magnifico. E (l’infermiera) la vedo 

come se fosse mia figlia (…) nel senso mi confido anche con lei, e se ho male glielo dico, e se 

ho prurito glielo dico (…) E adesso questo nuovo infermiere (…) mi tratta come se fossi la 

sua mamma: mi tratta più che bene (…) quando mi vedono, non è che vedono una che gli da 

fastidio: a loro piaccio come tipo di donna con cui parlare insieme, dire una parola ... 

capisce? C'è un certo affetto che si stabilisce quando si va a contatto con le persone.” (Serena, 

84 anni) 

“(…) è un rapporto come familiare, dico io, ecco ... se ho da dire qualcosa glielo dico e loro 

dicono a me ... un buon rapporto (…) Cioè, la confidenza di spiegargli ... tante cose! Gli dico: 

"guarda mi curo così, così e così", "dovete medicarmi perché mi fa male", "abbi pazienza" mi 

dicono sempre ... "però vai migliorando" mi dicono. Ecco, quello è importante, è un buon 

consiglio che mi danno.” (Ludovica, 81 anni) 

“(…) mi danno la spiegazione ... cercano di non essere pesanti, cercano di fare tutto con 

tranquillità in modo da non farmi male. Secondo me è come una famiglia, veramente ... più 

che un'infermieristica ... come un ambulatorio infermieristico. Dove tanti magari fanno così 

... non dico per interesse ma quasi ... come sono stata qualche volta, andando in ospedale: 

sono stata anche, delle volte, trattata male. Qui, invece, vivi un rapporto bellissimo, diciamo.” 

(Irene, 72 anni) 

Infine, Filippo ha descritto il rapporto con gli operatori sanitari come “collaborativo”: 

“Estremamente collaborativo, eh eh ... non posso definirlo in altro modo perché ... non ho un 

altro pensiero se non questo. Nel senso ... persone estremamente capaci ... estremamente 

collaborative ... secondo me non si può andare oltre di più di quello che già fanno, 

assolutamente. Specialmente in questo periodo qui.” (Filippo, 52 anni) 

Precedenti ed altre esperienze di cura 

Nel parlare delle precedenti esperienze di cura presso altre strutture sanitarie, tredici partecipanti 

(65%) hanno raccontato di trattamenti poco efficaci e/o non sono rimasti soddisfatti dalle cure 

ricevute. Ad esempio, Alfredo è rimasto insoddisfatto del modo in cui venivano svolte le medicazioni: 

“… mi facevano le medicazioni però non mi facevano la medicazione corretta, cioè mi 

lavavano poco con l'acqua calda ... una lavatina così ... appena ... e poi mi bendavano” 

(Alfredo, 77 anni) 

L’inefficacia delle cure, secondo Marcella e Marco, è legata al fatto di essere stati seguiti da 

operatori diversi che utilizzano differenti modi di medicare: 

“(…) perché prima andavo a (…), lì le infermiere era una volta una, una volta un'altra: 

ognuna aveva un metodo, ognuna aveva un modo di lavorare, un'altra no. Mi son trovata 

molto male  (…) Male nel senso che con le medicazioni non ti stavano dietro come sta dietro 

quest'infermiera di (…)” (Marcella, 79 anni) 
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“(…) dove vado (ora …) trovo sempre le stesse persone mentre a (…) sono sempre medici 

diversi e infermieri diversi, quindi ognuno aveva una sua teoria e un suo modo di medicare ... 

e, quindi, non riuscivo mai a comprendere, non vedevo risultati” (Marco, 68 anni) 

Elisa e Davide, hanno parlato di cure inefficaci riferendosi ad episodi in cui le condizioni dell’ulcera 

sono peggiorate in conseguenza di un’infezione dovuta al trattamento: 

“Perché dopo ha fatto infezione due volte, forse medicato male perché non è nemmeno facile 

fare infezione ... però forse la medicazione sbagliata (…) forse cose sbagliate, non lo so. Fatto 

sta che ha fatto infezione due volte, allora la piaga si è come aggravata invece che migliorata. 

(…)” (Elisa, 89 anni) 

“… dopodiché nel 2002 sono stato operato all'ospedale di (…) perché mi dovevano chiudere 

ancora le perforanti, oltre i tre/quattro interventi che ho fatto, come le ho appena detto. Nel 

2002 ho dovuto fare un altro intervento per chiudermi ancora le vene perforanti. Da lì, dopo 

un mese dell'intervento ... l'intervento, fatalità, è andato male ... ho preso lo stafilococco (…)” 

(Davide, 61 anni) 

Mentre, dal punto di vista di Cecilia, l’insoddisfazione per le cure sembra essere legata alla 

mancanza di competenza degli operatori sanitari: 

“Non c'era la competenza sulla malattia, non sapevano come affrontare certe cose ... 

andavano a tentativi un po' così ... se uno ha un'ulcera dolorosissima e ti dicono di fare lavaggi 

con acqua e Amuchina, forse non è ancora (...) Non sapevano ... barcollavano un po' nel buio. 

Anche perché è un problema molto grave questo qua. Non c'era la competenza.” (Cecilia, 69 

anni) 

Invece, Giulia appare insoddisfatta della struttura da cui era seguita, perché non possedeva il 

materiale adeguato per svolgere le medicazioni: 

“(...) mi dicevano che loro non hanno niente in dotazione di sta roba, salvo tubolare e garze, 

non hanno niente! E acqua gel ... e basta! Non hanno altro niente! (…) Io glielo chiedo e loro 

mi dicono: "noi non abbiamo questo prodotto, noi non abbiamo questa fasciatura" (…)” 

(Giulia, 64 anni) 

Al contrario, sette partecipanti (35%) hanno parlato di cure efficaci e/o soddisfacenti presso altre 

strutture sanitarie come, ad esempio, Cecilia, Giulia e Filippo: 

“A Lucca mi hanno fatto una pulizia in anestesia totale, quasi ... diciamo che ero sedata ... e 

mi hanno immesso un innesto di cute, cute da donatore. E nel giro di cinque-sei mesi l'ulcera 

era abbastanza migliorata fino a quasi a chiudersi.” (Cecilia, 69 anni) 

“(...) mi hanno portata su negli ambulatori su ... mi hanno fatto l'ecodoppler e il dottore (…) 

mi fa: "ma questa è un ulcera!" e ha diagnosticato subito (…) E ha cominciato a curarla come 

ulcera, diciamo ... e sono andata avanti fino a novembre, diciamo ... da metà giugno (…) 

diciamo si è chiusa verso novembre (…) sono stata chiusa circa sei mesi e dopo si è riaperta. 

Però è stata chiusa anche due anni ... dopo il dottore mi ha passato al (…) mi facevano una 

serie di cicli ... infrasettimanali ... dovevo andare anche tre volte la settimana e dopo, là si è 

chiusa. (…)” (Giulia, 64 anni) 
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“(...) ne ho passate abbastanza, insomma ... tre anni in ospedale, avanti e indietro, tra un 

ospedale e un'altra roba ... dico la verità: le cose positive messe sul piatto sono estremamente 

maggiori rispetto a quelle negative ma tanto! Io ho trovato tante persone, tante persone 

capaci, disponibili ... disponibili sotto tutti i punti di vista. Io non posso ... certo, c'è anche del 

negativo però i positivi compensano ampiamente i negativi, ma tanto! C'è uno sbilanciamento 

generale nel positivo ... nella mia esperienza!” (Filippo, 52 anni) 

Inoltre, dodici pazienti (60%) hanno operato dei confronti tra l’esperienza di cura attuale e quelle 

precedenti come, ad esempio, Virginia che preferisce nettamente il centro da cui è seguita 

attualmente: 

“(…) all'inizio che non sapevo (della struttura attuale) ero in cura qua nell'ospedale di (…) 

nell'ambulatorio chirurgico però non mi sono mai ... non sono mai guarita ... se ho trovato 

una soluzione e sono guarita è stato grazie a una mia amica che era in cura a (presso la 

struttura attuale …) e mi sono sempre trovata bene lì (…) io da quando ho trovato quelle 

persone lì non mi sono più affidata ... mi dispiace anche dirlo ... ma non mi sono più affidata 

agli ospedali, qua, ai miei distretti perché la ho sempre trovato la soluzione.” (Virginia, 71 

anni) 

O, come Filippo, che invece, facendo tale confronto, non ha rilevato differenze: 

“... sia l'infermiere che avevo prima, che questo infermiere (…) Entrambi, non posso 

assolutamente dire nulla. Bravissimi, capaci ... estremamente disponibili ... ma proprio, sotto 

tutti i punti di vista, assolutamente.” (Filippo, 52 anni) 

Cambiamenti nelle cure legati all’emergenza sanitaria 

Per quanto riguarda i cambiamenti nelle cure, legati all’adozione delle misure restrittive e alla 

riallocazione delle risorse sanitarie, sia durante il lockdown di marzo-aprile 2020, che durante la 

seconda ondata di COVID-19 (nel periodo da dicembre 2020 a febbraio 2021), undici partecipanti 

(55%) partecipanti hanno riferito di non aver percepito alcun cambiamento. Come Alessandra, che 

pur avendo affermato di non aver notato cambiamenti, ha parlato dell’uso delle mascherine e della 

disinfezione dell’ambiente: 

“Per me niente, non c'è stato nessun cambiamento, perché io vado normalmente perché vedo 

che l'ambiente è un ambiente pulito e disinfettano e cambiano ... tutti usiamo le mascherine e 

... non ho trovato nessuna differenza (…) l'assistenza sanitaria non mi è mai mancata perché, 

come le dicevo (…) non sono mai stati chiusi, e io andavo sempre.” (Alessandra, 78 anni) 

O Monia, che ha riferito di non aver percepito differenze tra la situazione attuale e quella precedente, 

tra l’alto, definendo il virus “questa bestia”: 

“Nono, guardi, nono ... io sono sincera ... son sempre stati molto, ma molto premurosi ... non 

ho trovato nessun cambiamento, assolutamente ... assolutamente nessun cambiamento (…) io 

mi son trovata bene, io non ho trovato nessuna differenza dalla situazione prima e quella che 

c'è adesso, creata da questa bestia ... bestia la chiamo io, scusi la volgarità ... di questa 
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situazione ... di questa malattia che sta in giro. Non so cosa posso dirle poi. Io sono contenta 

del servizio che ho” (Monia, 80 anni) 

Alla domanda su eventuali cambiamenti o sulle chiusure percepiti durante il periodo di emergenza 

sanitaria, Benedetta, Serena, Ludovica ed Elisa hanno risposto: 

“No (…) ho chiesto, ho chiesto, ho chiesto ... ho detto che loro ci sono e, quindi, ho detto mi 

va bene e cerco di andare avanti con gli appuntamenti che mi danno ...” (Benedetta, 85 anni) 

“Sì, andavo sempre tutte le settimane, ecco.” (Serena, 84 anni) 

“Nono, niente, dottore. Nessun problema, dell'emergenza qua ... del COVID, di tutte quelle 

cose lì ... no, ringrazio Dio, no. Non ho avuto problemi.” (Ludovica, 81 anni) 

“(…) sono sempre andata (…) non sono mai mancata. Solo quando che son stata ricoverata 

cinque giorni in questo ospedale, perché ho fatto sto trapianto e basta, ma sono sempre 

andata, tutte le volte. Non sono mai mancata, insomma.” (Elisa, 89 anni) 

Nove pazienti (45%), inoltre, hanno dichiarato di trovare le cure soddisfacenti anche durante il 

periodo di emergenza sanitaria. Ad esempio, alla domanda relativa alla soddisfazione sul trattamento 

durante la seconda ondata di COVID-19, Marco, Filippo e Virginia hanno risposto: 

“(…) è andato bene! Sembra come se neanche ci fosse questo COVID quando vado lì in 

ambulatorio (…) Perché sa, a parte queste mascherine, che bisogna mettersele ... i guanti e le 

mascherine: ma adesso è una cosa normale. Certo. Molto, molto normale (…) per me va bene 

così.” (Marco, 68 anni) 

“Per quello che mi riguarda estremamente positiva ... non potevo sperare di meglio, 

assolutamente! (…) lo dico con estrema sincerità e non perché ... lo dico veramente perché lo 

penso ... perché non posso credere a un sistema di appoggio o di cura migliore di quello che 

ho avuto.” (Filippo, 52 anni) 

“Ah, io ... ottimo! Ottimo, per me (…) No, oltre a questo non ho avuto bisogno di altro, diciamo 

...” (Virginia, 71 anni) 

Sei pazienti hanno raccontato, nello specifico, quali misure sono state adottate per contrastare il 

rischio contagio all’interno dell’ambulatorio come la misurazione della temperatura, l’uso delle 

mascherine, la disinfezione delle mani, gli appuntamenti distanziati. Come, ad esempio, hanno 

affermato Marco, Virginia, Cecilia e Samuele: 

“Tutto normale! C'è un po' più ... si passa, si entra ... si deve passare al check-in dove ti 

misurano la febbre ma son quelle cose che si fanno dappertutto ... quelle cose lì.” (Marco, 68 

anni) 

“Ah, no, no, non ci sono stati cambiamenti nei periodi di quarantena, io li ho sempre trovati 

sempre uguali ... non ho visto cambiamenti (…) sì, sì, anche in questo periodo. Sono più 

attenti, sì, usiamo tutti le nostre mascherine, tutto quanto ... come il problema di pulirsi le 

mani, tutto quanto però ... non vedo tutto ... che ci siano grossi problemi” (Virginia, 61 anni) 
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“(…) C'era stato qualche volta ... c'era il problema di avere appuntamenti più distanziati però 

era dovuto per evitare che ci fossero assembramenti, mascherine, tutte quelle cose là ma 

niente di particolare. Come viene fatto in qualsiasi altro ospedale, cercando il distanziamento 

... cercando di non fare ... che tante volte ci si trovava quattro-cinque persone che attendevano 

là fuori dall'ambulatorio: si cerca di evitare che sia una persona in attesa e una dentro ... in 

modo da evitare ... una cosa corretta come va fatta ... purtroppo in questi tempi qua.” (Cecilia, 

69 anni) 

“(…) è chiaro che uno si deve predisporre all'ingresso ... ci vuole la mascherina, ti 

controllano. Quello va fatto ... da quando c'è sto COVID, praticamente, prima non c'era e non 

c'era questa necessità ma adesso sì, ci vuole. Ma quella è questione di un secondo ma non è 

che c'è problema di accesso, ecco.” (Samuele, 79 anni) 

C’è anche chi, come Filippo, è rimasto maggiormente soddisfatto del servizio di cura durante 

l’emergenza sanitaria rispetto al periodo precedente, per la riorganizzazione degli orari delle visite: 

“Nono ... forse lo dico in maniera, dottore, egoistica ... no? (…) Magari una volta si rischiava 

di andar lì e avere dieci persone davanti, si aspettava mezza giornata ... dico mezza giornata 

come può essere un'ora o due, tre. Adesso, col discorso COVID-19 che è contingentato tutto: 

avere l'appuntamento alle 14 … so che alle 14 aspetto pochissimo, magari ... si va molto, 

molto meglio. Non c'è fila, non c'è niente. Si arriva, si aspetta il proprio turno ma in 

pochissimo tempo ... e si entra sempre in orario, assolutamente! Paradossalmente, sotto 

questo punto di vista, il COVID, insomma, ha aiutato. Purtroppo. (…) i tempi di attesa sono 

sicuramente cambiati, in meglio per chi aspetta.” (Filippo, 52 anni) 

Nonostante quasi la totalità dei pazienti non abbia rilevato cambiamenti significativi nell’assistenza 

sanitaria durante questo periodo, Alice ha riferito che le è stata momentaneamente ridotta la frequenza 

degli appuntamenti per le medicazioni, da due a una volta alla settimana: 

“(…) un mese, un mese e mezzo ... quando c'è stato il boom ... io di solito facevo due 

medicazioni a settimana, e ne facevo una! Ma dopo si è ritornati ... tutto normale! Adesso 

vado due volte a settimana e non ho avuto più problemi.” (Alice, 71 anni) 

Mentre Giulia, durante il lockdown di marzo e aprile 2020, sapendo che il poliambulatorio che era 

solita frequentare fosse chiuso a causa delle misure restrittive, non era al corrente che, invece, 

l’ambulatorio vulnologico fosse rimasto aperto in quel periodo: 

“Quando, poi a maggio, hanno cominciato a fare le prime aperture ... ho ... chiamato 

(l’infermiera) e mi fa: "ma guarda che noi siamo sempre rimasti aperti, potevi telefonare 

anche prima" e ho detto: "... ma siccome sapevo che qua a (…) hanno proprio chiuso 

l'ambulatorio e hanno dirottato i pazienti a (…), non mi hanno avvisato, pensavo che anche 

qua fosse chiuso". "Nono" - fa - "noi siamo sempre rimasti aperti" (…) i problemi legati al 

COVID li ho avuti a marzo (2020) perché non ci si poteva muovere e io non sapevo che erano 

aperti (…)” (Giulia, 64 anni) 

Infatti, quando il poliambulatorio è stato chiuso per COVID-19, la paziente non è stata messa al 

corrente dello spostamento degli appuntamenti presso un'altra sede: 
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“(…) Quando è entrato il COVID, l'ambulatorio l'hanno chiuso (…) e hanno dirottato i 

pazienti a (…) però non mi hanno avvisato ... sicché io continuavo a telefonare al numero 

dell'ambulatorio (…) e c'era un disco che mi diceva, appunto, “che causa COVID l'infermiera 

non può rispondere e di provare un'altra volta”. Avrò fatto cento telefonate (… e) non si sono 

(…) degnati di dire: "scusa, tu hai appuntamento venerdì ma tu sai che da lunedì siamo zona 

rossa e non si può fare più niente di tutto questo" e ... che cosa è successo ... quando dopo 

sono andata a giugno ... (…) gliel'ho detto a un'altra operatrice sanitaria (… che) mi fa: "ma 

scusi, signora, (…) ma non sente i telegiornali? Non ha sentito che è zona rossa?" (…) e 

avevano messo fuori il cartello ma (…) non sono mai andata di persona a vedere (…).” 

(Giulia, 64 anni) 

Come conseguenza di ciò, Giulia ha iniziato a medicarsi da sola pur non possedendo le competenze 

necessarie, determinando un peggioramento e un aumento di dimensioni dell’ulcera: 

“E così, sono stata tre mesi senza medicazione ... cioè ... me la facevo io (…) Sicché l'ulcera 

è un po' peggiorata (…) si è riaperta ... da 1 cm era diventa 3 ... 3 cm e mezzo.” (Giulia, 64 

anni) 

Per ciò che concerne la telemedicina, dato che gli appuntamenti presso l’ambulatorio vulnologico 

sono continuati in presenza, diciannove partecipanti (95%) non hanno parlato di cure a distanza. Solo 

Davide, che vive a diversi km da Padova ha raccontato di essere stato seguito per via telefonica 

durante il lockdown di marzo e aprile 2020 a causa della sua paura di recarsi personalmente 

all’ambulatorio vulnologico: 

“Allora il discorso è che durante il periodo di quarantena ci sentivamo sempre tramite 

telefono (…) perché ormai mia moglie era pratica a farmi le fasce ... allora parlando così, 

mandavo qualche foto ... mi diceva il discorso di ... di come medicarmi, ecco (…) perché io 

non mi fidavo di andare in giro perché avendo il diabete, avendo diverse patologie... avevo 

paura di andare in giro perché mi prendo qualcosa (…) ho visto che anche tramite telefono 

siamo riusciti a tamponare questa storia di questo Coronavirus per non andare in giro, per 

non mettermi a rischio anche la mia persona (…)” (Davide, 61 anni) 

Tuttavia, per lui, tale esperienza non si è rivelata soddisfacente poiché il non poter mostrare le 

condizioni della propria gamba, e doverle “spiegare al telefono”, è stata considerata una fonte di 

disagio: 

“(…) era un po' per me ... molto un disagio perché spiegare al telefono: "guardi ho questo, 

guardi ho st'altro". Io sì, me ne intendo qualcosina ma non sono a livello ospedaliero (…) ma 

per fortuna o per cosa ... perché io mi son spiegato ... ci siamo sempre capiti perché ormai 

era da tanto tempo che (…) che mi seguiva (…) l'esperienza l'ho fatta in via amichevole, 

diciamo, son passati 7-8 anni, anche 10. (… Avevo bisogno) Di cose pratiche, di cose visive, 

ecco. Di far vedere all'infermiera (…) com'ero messo per avermi dato la cosa più giusta, la 

segnalazione più giusta: "metti questo, metti l'altro".” (Davide, 61 anni) 

Il vissuto durante la seconda ondata di COVID-19 

Questo tema descrive l’esperienza dei pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori durante la seconda 

ondata di COVID-19, in cui le regioni italiane sono state classificate come gialle, arancioni o rosse 
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sulla base del livello di rischio. Sono stati descritti i diversi modi di affrontare tale periodo da parte 

dei pazienti, le paure, le preoccupazioni e i bisogni emersi durante la pandemia, nonché la posizione 

dei partecipanti rispetto alle misure restrittive e ai vaccini anti-COVID-19. 

Per ciò che concerne i rapporti sociali, diciassette partecipanti (85%) ha raccontato di essere rimasti 

in contatto con parenti e amici per via telematica come, ad esempio, Marcella e Virginia: 

“Molto ottimi perché ho i nipoti di mio marito che abitano a Milano e mi hanno telefonato 

cinque volte questo mese di dicembre per dirle ... Voglio dire, essendo lontani, essendo parte 

di mio marito, sono abbastanza distanti. (…) Sì, ci sentiamo al telefono. Beh, è logico perché 

non si può uscire dalle regioni e ci sentiamo al telefono.” (Marcella, 79 anni) 

“(…) Io ho dei fratelli ci telefoniamo perché non ci frequentiamo neanche ... ci telefoniamo e 

basta, pur abitando a 5km di distanza ma tutti (…) con i parenti solo per telefono ... con 

qualche amica tutto solo per telefono (…) ci facciamo le nostre telefonate, ci domandiamo 

"come va?", ci domandiamo degli amici, qua e là ... lo viviamo così, diciamo come dovessimo 

incontrarci quasi, diciamo, però ... solo per telefono, ecco.”  (Virginia, 71 anni) 

Giulia ha raccontato, inoltre, che anche in occasione delle festività natalizie ha mantenuto 

esclusivamente contatti telefonici con i propri parenti non conviventi, sottolineando come non li 

incontri fisicamente da molto tempo: 

“Ma qui dentro casa mia niente ... telefono, telefono ... anche per Natale, il primo dell'anno 

... telefono, anche ieri, telefono e basta. Come torno a ripetere è una vita che non ci vediamo, 

ecco. Tra parentesi mia cognata ha anche problemi potrei anche vederla di persone però 

finché non ci dicono: "Sì, puoi andare tranquillamente" ... ci sentiamo per telefono ...” (Giulia, 

64 anni) 

Qualcuno, come Davide e Irene, ha evidenziato le differenze percepite tra i rapporti telefonici e 

quelli vis-à-vis, indicando l’insoddisfazione per i primi: 

“Qualcheduno lo vedo ma io sono spesso al telefono con la gente ... faccio altre cose ... ecco, 

il discorso è quello diciamo ... diciamo che nel mio piccolo mondo ... di aiutar la gente l'aiuto 

tramite telefono ma non è come il contatto visivo (…) perché magari qualche persona gli 

spieghi qualcosa e non capisce ... o non comprende ... invece il rapporto visivo gli porti certi 

paragoni, certe cose, è molto più ... semplice esprimersi a parole ... il fattore visivo, ecco (…) 

tramite il telefono non vedi ... la soddisfazione dell'altra persona che ti ringrazia, dicendo 

grazie per quello che hai fatto (… non) vedi anche l'espressione visiva della persona che ti fa 

contento. Invece, tramite il telefono lo senti a voce però ... di persona lo vedi anche tramite 

l'espressione della persona (…)” (Davide, 61 anni) 

“Telefonici oppure per messaggi ci sentiamo sempre, comunque. Però non è un rapporto fisico 

che ti trovi, ti abbracci. Noi che siamo spontanei, i veneti, così ... siamo spontanei, ci 

abbracciamo, ci diamo un bacio d'amicizia ... da fratello e sorella, da figli e nipoti, per dire 

(… Invece) stai attenta perché anche loro ci hanno detto di non farlo, non è che ...” (Irene, 72 

anni) 
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Inoltre, la metà di coloro che hanno fatto riferimento ai rapporti telematici ha raccontato di essersi 

sentita distante dagli altri come, ad esempio, Monia, Alfredo, Raul e Samuele: 

“(…) mi dispiace da morire perché io c'ho quattro sorelle e siccome non abitano vicino, non 

ne posso vedere nessuna ... con la paura che abbiamo soprattutto ci facciamo riguardi noi 

stessi per primi ... però non è neanche giusto che non sappiamo se domani ci vediamo o non 

ci vediamo, se possiamo o non possiamo trovarci (…) forse a Natale non possiamo neanche 

vederci. Siamo in quattro, uno per parte, e non possiamo neanche congiungerci ... non 

sappiamo neanche se possiamo farlo (…) perché specialmente per queste feste che sono 

abbastanza importanti credo ... che se la famiglia si sfascia poi più tardi ... cioè è una cosa 

che deve mantenersi perché dal momento che si stacca, fa fatica ad attaccarsi ... a riunirsi di 

nuovo” (Monia, 80 anni) 

“Ah mi mancano anche i miei parenti ... io ho dei parenti a Milano: ho due fratelli a Milano 

e una sorella a Milano ... ho dei nipoti ... una volta l'anno andavo sempre giù ma purtroppo 

questi due ... questo periodo qua che c'è questa epidemia, purtroppo abbiamo rinunciato, ma 

poi ci sentiamo per telefono o ci vediamo tramite videointernet (…)” (Alfredo, 77 anni) 

“(…) la cosa più brutta è che non hai più rapporti umani e quindi ... è quella la cosa che è più 

... sì ... che è più ... tragica, insomma, ecco. Non hai più rapporti umani (…) non ho 

praticamente parenti e, quindi, non ... gli amici ... (sospira) ... vivono lontano oppure alcuni 

hanno paura e, quindi ... tra chi vive lontano e chi ha paura ... e i locali tutti chiusi non ... c'è 

molto da fare (…) non ci si vede fisicamente, esatto ... non c'è un rapporto.” (Raul, 55 anni) 

“(…) c'è una diffidenza generale (…) se uno incontra una persona su un itinerario ... su un 

marciapiedi e cerca di scansare ... vedo questo atteggiamento (…) uno incontra una persona 

e ... ricorda? Ma adesso invece si cerca di scansarla” (Samuele, 79 anni) 

Due partecipanti, inoltre, hanno parlato di solitudine relativa a questo periodo, come Matteo che 

sente il bisogno di cambiare questa vita: 

“(…) bisognerebbe ... se potessi, come le ho detto, muovermi ... cambiare la vita che sto 

facendo perché praticamente sono a casa dalla mattina alla sera da solo perché ... il figlio 

grande lavora, il piccolo va a scuola la mattina e a casa ha un po' di compiti ...” (Matteo, 66 

anni) 

O Marcella, che ha affermato che la solitudine non rappresenti un problema per lei: 

“(…) la mia vita: ormai son sola perché mio marito è morto e i due figli che (…) sono un po' 

lontani e ... ogni tanto ho il nipote che viene, rimane due-tre giorni il nipote ed ... è tutta qui 

la mia vita: normale, insomma, da soli (…) Natale l'ho passata da sola, Capodanno lo stesso. 

Ma a me non importa quelle cose lì, anzi sdraiata nel divano mi son guardata la televisione, 

hanno fatto anche abbastanza bello ... meno dell'anno scorso però così passo le giornate. Non 

sento mancanza di uscire, di fare ...” (Marcella, 79 anni) 

Al contrario, nove partecipanti (45%) hanno affermato di incontrare familiari e amici anche 

fisicamente come, ad esempio, Marco, Serena, Virginia e Cecilia: 

“Beh, sì, mia figlia viene qui ... ma siccome ho una tavola grande quindi ... quando stiamo, 

quando vien qualcuno, quando mangiamo stiamo abbastanza distanziati ... quasi un metro di 
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lontananza sul mangiare (…) altrimenti non vengono perché capiscono anche loro che non 

devono andare tanto in giro. O forse no ... se vengono ci troviamo un po' fuori, andiamo un 

po' fuori (…)” (Marco, 68 anni) 

“Con i parenti ... io ho una casa su questa via qua, è davanti ... mio figlio che è sposato è 

dietro... per dire ... e ha la sua casa con sua moglie e i suoi figli ... e io son in contatto con 

loro ... a fianco a casa mia c'è un professore che viene dalla Sicilia e abbiamo un buon contatto 

anche con lui perché sempre ci sentiamo, mi porta il giornale, sempre (…) parliamo anche 

dal poggiolo, ci sentiamo, (…) ho sempre contatti.” (Serena, 84 anni) 

“I miei figli mi vengono a trovare, diciamo, sempre con la loro mascherina, mi stanno lontani 

anche a Natale ci siamo sentiti ... non mi hanno neanche abbracciato perché lavorano fuori, 

sono a contatto con tante persone e pensi che avevano anche un po' di paura. Però, insomma, 

ci vediamo, ci sentiamo (…)” (Virginia, 71 anni) 

“Siccome siamo tutti, fino a questo momento, siamo tutti sani ... non abbiamo avuto problemi 

di COVID. Siamo stati molto attenti però, trovarci fuori per bere un caffè o trovarci a casa di 

qualcuno, magari a mezzogiorno mangiare insieme in quattro o cinque non ha mai creato 

nessun problema, l'abbiamo sempre fatto, fino adesso.” (Cecilia, 69 anni) 

Quindi, sette partecipanti (35%) hanno indicato di utilizzare sia la comunicazione telematica, che 

di incontrare fisicamente i propri familiari e amici come, ad esempio, ha indicato Ludovica: 

“Io parlo al telefono, per carità (ride). Ho le amiche, ho la compagnia, insomma, dai, dottore. 

Ci vuole un po' di amicizia, giusto? (…) anche fisicamente! Che le conosco, ci frequentiamo, 

insomma. Dai ... basta mantenere le distanze giuste.” (Ludovica, 81 anni) 

Inoltre, sei partecipanti hanno evidenziato una certa nostalgia rispetto al periodo antecedente alla 

comparsa del COVID-19, ricordando la vita prima dell’adozione delle misure restrittive come, ad 

esempio, Irene, Fausto ed Alessandra: 

“(…) si andava a mangiare qualcosa insieme, la domenica si andava in qualche ristorante a 

mangiare insieme ... era tutto diverso, insomma. Non avevi la preoccupazione e la paura, 

adesso quando vai a far la spesa, che vedi tanta gente, non è che hai tremendamente paura 

però ... pensi un attimo. Cerchi di non stare vicino a tante persone, per dire. (… noi eravamo 

soliti organizzare) pellegrinaggi, per dire no?  (…) quello mi manca tantissimo perché non 

hai più la possibilità di fare un pellegrinaggio, di andare in pullman a fare una gita, di andare 

in qualche posto ... per essere insieme ... con le nostre amiche e amici, che ne abbiamo 

tantissimi, mi mancano quelle cose là ... ma non poco ... tantissimo! Perché l'anno scorso 

(2020) non abbiamo mai fatto niente di questo, tutto un anno è dura.” (Irene, 72 anni) 

“Beh, la preoccupazione c'è, perché ti condiziona ... ti condiziona la vita ... io prima ... 

specialmente ... nel pomeriggio ... dopo pranzo o anche dopo cena ... quando la stagione era 

ancora ... era chiaro a una certa ora ... mi facevo una bella passeggiata qua attorno (…) 

adesso, insomma, chi è che gira ... alla ricerca del virus? ... te ne stai a casa, prigioniero, 

insomma, ecco ... Non prigioniero, così stai dentro e basta ... Guardi la televisione ... e ciao.” 

(Fausto, 91 anni) 

“Noi eravamo abituati alla domenica, trovarci qua anche in quindici/venti persone, a casa 

mia. Perché ho la casa grande e tutti fanno qualcosa e adesso, invece, (ride) non si saprà 
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neanche se faremo il Natale, purtroppo (…) ora parlano di chiudere ... chiudere anche ... di 

non potersi muovere nelle seconde case ... che adesso con le feste di Natale, io di solito partivo, 

andavo in montagna e stavo bene là perché ho una casetta su nell'altopiano e ... andavo là ... 

e stavo là, pacifica, bene ... ma adesso parlano di chiudere i trasferimenti ... e allora (…) 

staremo qui, a casa. E stiamo bene lo stesso.” (Alessandra, 78 anni) 

Accanto alla nostalgia, cinque partecipanti hanno fatto riferimento anche alla tristezza che hanno 

provato rispetto a questo periodo come, ad esempio, Matteo e Ludovica: 

“(…) prima ero un po' più allegro, più spensierato. Adesso, proprio (…) Anche per il discorso 

che non mi muovo mai, perché non posso uscire.” (Matteo, 66 anni) 

“Triste! Con sta COVID, molto triste la vita, (…) No per carità, sono morte anche delle 

persone che conoscevo ... per il COVID ... per carità, cambiamo discorso, per l'amor di Dio” 

(Ludovica, 81 anni) 

Sette partecipanti hanno anche espresso la loro opinione sul ruolo dei mass media durante la 

pandemia, ritenendo che questi abbiano influenzato il loro modo di vivere questo periodo di 

emergenza. Come, ad esempio, Cecilia che considera le notizie diffuse dai telegiornali troppo 

allarmanti, al fine di incrementare la paura dell’opinione pubblica e distogliere l’attenzione da altre 

questioni: 

“Danno notizie anche troppo allarmanti perché la gente si è tanto impressionata di tante cose 

che dicono ... bisognerebbe che forse filtrassero un po' di più ... tutte quelle notizie di 

pandemia, di cose, di paure, di ammalarsi ... la gente si è un po' ... fanno vedere troppo 

disastro, forse. Cioè non lasciano la tranquillità. C'è bisogno di stare attenti però non così ... 

così la gente è spaventata ... dopo sa ... ognuno la pensa a proprio modo, per cui (…) Secondo 

me fanno tanta, tanta propaganda di paura, di disgrazie e di cose per coprire altre notizie” 

(Cecilia, 69 anni) 

Mentre, Filippo ritiene che i telegiornali dedichino troppo spazio al COVID-19, contribuendo alla 

sofferenza dei suoi familiari, che neanche in televisione hanno la possibilità di osservare un po’ di 

“normalità”: 

“Eh hanno monopolizzato bene ... insomma si parla sempre e solo di COVID oramai da un 

po' di tempo ... è una pressione che a lungo andare viene metabolizzata dentro e c'è sempre ... 

ogni volta che si apre la televisione si sente sempre parlare di COVID e anche questo ha 

aggravato ... vedo mio suocero che è sempre anche lui in pensiero ... lo vedo anche in 

sofferenza perché non c'è neanche guardando la televisione … non c'è un po' di normalità 

perché spessissimo ricorre sto discorso COVID, ecco” (Filippo, 52 anni)  

Irene, invece, ha affermato che i telegiornali contribuiscano a confondere l’opinione pubblica, 

diffondendo notizie e informazioni contrastanti relative al virus proposte da differenti esperti: 

“Esatto, per quello perché appunto anche al telegiornale (…) tanti dicono sì, tanti dicono no 

... cioè anche là fanno tanta confusione perché anche i virologi non dicono tutti la stessa cosa: 

uno dice una cosa, uno dice un'altra. Non capisci più niente, ti portano anche loro fuori un 

po' strada diciamo perché sono di tante idee ... e se fanno lo stesso lavoro dovrebbero avere 
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una sola idea, una sola proposta. Però se ascolti ... come ascolta mio marito in televisione il 

telegiornale, così ... dieci volte al giorno mi dice tutte le cose diverse. Dico io: "Ma lascia 

stare, non ascoltare più niente perché tanto non ...". Fa bene ma anche fa male, proprio ... e 

ti mettono in testa tante cose.” (Irene, 72 anni)   

Infine, Samuele ha indicato una certa diffidenza rispetto all’attendibilità dei dati sui contagi diffusi 

dall’ISS e dai mass media: 

“(…) io i dati del COVID (…) non so se sono attendibili o poco attendibili ... però 

effettivamente son quelli che sono. Son dei dati che poi son soggetti a delle critiche così: si fa, 

non si fa ... tampone, non tampone (…) non lo so: uno può pensare tutto, ecco. Che siano vere, 

non vere. Noi che sappiamo di questi dati? (…) comunque per me i dati ... come sono? Sono 

veritieri o no? Potrebbero essere veritieri, contestabili, non contestabili (…) perché uno 

dovrebbe essere in un certo ambiente ... della sanità ... per sapere ... boh ... essere un po' più 

al corrente, diciamo, di chi predispone questi dati ... cioè non lo so ... questo RT cosa vuol 

dire? Che percentuale è? Certo è che è venuto fuori e vabbè ... quello che è, accettiamolo e 

basta. (…) È che gli stessi medici, loro sono più propensi: uno dice sì, così e così ... alcuni la 

pensano in un modo, altri la pensano in un altro modo. Vedi che non sono neanche d'accordo 

su questo COVID (…)” (Samuele, 79 anni) 

Mentre, per ciò che concerne le limitazioni della vita quotidiana associate alle misure restrittive, 

due pazienti hanno lamentato l’impossibilità di svolgere attività fisica a causa della chiusura di 

palestre e piscine: 

“(…) prima facevo anche molto sport però adesso non c'è modo di vedersi, le palestre sono 

chiuse e, quindi, anche questo ... il fatto che c'è questa immobilità quì non è una bella cosa, 

insomma.” (Raul, 55 anni) 

“Non si può più andare in piscina, in palestra, da nessuna parte: sport non se ne fanno perché 

o uno corre in biciclettina da solo oppure non c'è alternativa (…) Sì, andavamo, ci si trovava 

o in piscina o in palestra. Un po' di cose ... così anche perché per mantenersi un po' vivi, attivi 

... in ogni caso ... per evitare di ... la sedentarietà che non fa bene a nessuno (…) Mancano 

queste cose qua, ecco, quindi.” (Cecilia, 69 anni) 

Inoltre, quattro partecipanti hanno riferito di aver vissuto dei lutti durante il periodo di emergenza 

sanitaria. Come Giulia, che ha raccontato della morte di suo padre in un periodo in cui non era solita 

andarlo a trovare proprio per paura di essere veicolo di contagio. Nel suo racconto, Giulia ha 

sottolineato che il padre negli ultimi tempi a causa della pandemia non ricevesse più visite da partenti, 

amici e conoscenti: 

“(…) è morto anche mio papà, anche sotto stress l'ulcera si è aperta un po' di più (…) c’è 

poco da fare, anche se aveva 96 anni era sempre mio papà, insomma. (…) ha perso tutto con 

il COVID anche lui perché nessuno lo veniva a trovare, di fatti è morto il 23 maggio e anche 

io cercavo di diradare le visite (…) lo sentivo solo per telefono e io ... l'ho visto dopo morto 

... l'ho visto dopo morto ... Perché avevo paura (…) dopo il COVID ... dentro in casa ... più 

nessuno che andava a trovarlo ... neanch'io eh ... perché avevo paura di contagiarlo ... ecco 

(…) io l'ho visto nella cella dell'obitorio di (…) ... non l'ho neanche visto quando è morto, 

perché è morto qua a casa nostra (…) alle undici (mia sorella) mi ha chiamato e mi fa: "sono 
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andati via adesso però il papà è morto, adesso chiamiamo l'impresa funebre" e l'hanno 

portato via e l'hanno messo nell'obitorio di (…), e io sono andata il giorno dopo.” (Giulia, 64 

anni) 

Filippo, invece, ha perso sua madre a luglio 2020, un periodo in cui nonostante l’allentamento delle 

misure restrittive il virus non era stato totalmente debellato in Italia. A differenza di Giulia, ha avuto 

la fortuna di poter passare del tempo insieme alla madre, ma nel raccontare la sua esperienza, ha 

lamentato l’impossibilità di poterla abbracciare e di poter condurre una “vita normale con lei”: 

“Io ho perso mia mamma a luglio, ma ... non per COVID ... per un arresto cardiaco (…) 

purtroppo è quello che dopo ... eravamo tutti vincolati: presenze, abbracci, ecco ... è un vivere, 

anche il quel caso, la sofferenza in maniera ... "asettica", insomma. In maniera, ecco ... che 

non siamo abituati e che non vorremmo. Anche nel momento del dolore, è stato ... lesionato 

dal COVID (…) mia mamma è morta senza che potessi abbracciarla. E noi, di solito, siamo 

molto affettuosi, dolci e ... schiacciavamo, baciavamo, giocavamo, no? Nel senso ... un ottimo 

rapporto e io per rispetto ... ovviamente lei è anziana, non si poteva muovere e le portavo io 

la spesa, le facevo un po' di mestieri di casa, ecco ... è ovvio che quello è mancato perché per 

mesi io non ho potuto ... per rispetto suo perché io faccio un lavoro anche a contatto con gente 

(…) e non avrei mai sopportato che fossi stato io l'artefice di portare il COVID a casa di mia 

mamma no? Per cui, quando andavo: sempre distanze, mascherina, guanti, quello che era. 

(…) però dall'altro nel momento della disgrazia che è successa, che è stata estremamente 

improvvisa, non c'erano segnali, non c'era niente ... l'avevo vista il giorno prima io, insieme 

... e ho quel rimorso che gli ultimi mesi non ho potuto fare una vita normale con lei ...” 

(Filippo, 52 anni) 

Nella sua disgrazia, però, ha evidenziato anche della fortuna di poter celebrare un funerale “quasi 

normale”: 

“(…) dopo io sono stato estremamente fortunato ... tra la sfortuna ovviamente ... perché è 

stato quel periodo di tempo che avevano allentato un attimo e si poteva fare il funerale: io ho 

fatto il funerale a mia mamma, insomma, per cui anche questo è stato un momento dove ho ... 

tra il lockdown e la chiusura prima e dopo che ... non si poteva fare neanche il funerale, 

invece, io son riuscito a ... siamo riusciti a farlo "quasi normale".” (Filippo, 52 anni) 

 Infine, Samuele, pur ammettendo la sua ignoranza in materia, ha proposto una propria teoria sul 

virus e sui meccanismi di diffusione attraverso l’“aria rarefatta”, ritenendo che il toccare le superfici 

sia ininfluente ai fini del contagio: 

 “(…) suppongo che sia ... che questo virus è nell'aria (...) ripeto, io sono un ignorante. Ecco 

... io non sono uno specialista ma suppongo che quello sia un modo per me ... suppongo che 

possa essere quella la possibilità di diffondersi, ecco ... perché il contatto quale potrebbe 

essere? (…) Io penso che i contatti sono ininfluenti (…) Ma per quanto riguarda il modo di 

diffusione, per me, l'unico è l'aria. È l'atmosfera ... perché nell'atmosfera c'è di tutto. C'è di 

tutto: ci sono migliaia di elementi chimici, ci sono ... lasciamo stare l'anidride carbonica, che 

c'è quello, c'è quel altro. Ma c'è di tutto nell'aria! (…) è chiaro che in un ambiente più ristretto, 

molto ristretto ... facilmente si può diffondere ... e molto probabilmente si diffonde di più ... in 

un ambiente ristretto, non so: una casa di cura, anche in un ospedale, non so (…) Se lei si 

sposta e va nella Siberia non so che possibilità ha di averne? Di essere contagiato, o no? È 
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molto più difficile essere contagiati in Siberia che non in un centro abitato o no? (…) E perché 

anche il rapporto densità-persona è chiaro? In una Siberia ... su 100km trova solo una 

persona lì ... cosa vuole lì? È un po' difficile mentre in un ambiente più ristretto, sì ... quello 

sì (…) E l'aria è rarefatta oppure nelle alte sfere, non so ... in alta montagna. Se va nel Gran 

Paradiso, se va nelle grandi alture ... nell'Everest ... non so se si può diffondere ... sì, anche lì 

si può diffondere ... nell'Everest o nell'Himalaya, non lo so ... ma in un piccolo ambiente è più 

probabile che si diffonda questo virus (…)  Anche nel periodo estivo c'è il rapporto Padova: 

"questo ha superato i limiti di ...", "Milano è dieci volte di più", "Torino è qualcosa di meno" 

... in un piccolo centro, magari, non c'è questa affluenza di persone o questa complessità di 

macchine e di persone che girano. È chiaro che l'ambiente dove l'aria è rarefatta, diciamo e 

uno ha meno possibilità di essere contagiato” (Samuele, 79 anni) 

Strategie di coping relative all’emergenza sanitaria 

 Dalla nostra indagine sono emerse nove diverse modalità con cui i partecipanti hanno affrontato il 

periodo di emergenza sanitaria, durante la seconda ondata di COVID-19, e le correlate misure 

restrittive. Le principali sono presentate nella tabella 10, con le relative frequenze e percentuali. 

Strategie di coping f % 

Adozione di comportamenti protettivi (coping attivo) 17 85% 

Accettazione 8 40% 

Auto-distrazione 6 30% 

Positività (riformulazione positiva) 5 25% 

Indifferenza (negazione) 4 20% 

Rabbia verso il governo (sfogo) 3 15% 

Rassegnazione (disimpegno comportamentale) 2 10% 

Affidarsi agli altri (utilizzo del supporto strumentale/emotivo) 2 10% 

Religione 1 5% 

Tabella 10 – Principali strategie di coping relative all’emergenza sanitaria 

Diciassette partecipanti, nell’affrontare il periodo di emergenza sanitaria, hanno dichiarato di 

adottare comportamenti protettivi atti a ridurre le possibilità di contagio. Come, ad esempio, 

Alessandra, Fausto e Giulia che hanno affermato di non uscire di casa se non per recarsi presso 

strutture sanitarie: 

“(…) cerco di sdrammatizzare un pochino ... di stare attenta, di riguardarmi perché ... cioè ... 

è sempre facile ... Mi muovo solo per andare a medicarmi e (…) non vado a fare spese, non 

vado da nessuna parte perché eh ... dedico agli altri.” (Alessandra, 78 anni) 
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 “... io adesso sto a casa, non esco mica ... di fatti stamattina quando poi siamo tornati (era 

andato all'ambulatorio), siam passati dal supermercato, abbiam comprato quello che mi serve 

e poi ... per un po' di giorni ... fin quando mia figlia è disponibile ... sono apposto.” (Fausto, 

91 anni) 

“Io son serena, tranquilla perché col geolocalizzatore possono fare tutti i controlli che 

vogliono,infatti, vedono che mi sposto solamente perché vado a medicarmi l'ulcera o perché 

ho i controlli allo IOV, motivi di salute e basta.” (Giulia, 64 anni) 

Altri, invece, hanno riferito di uscire di casa utilizzando i dispositivi di protezione di naso e bocca, 

nonché attenendosi alle norme anti-contagio, quali l’uso del gel disinfettante, il distanziamento 

sociale e l’evitare gli assembramenti, come Alfredo, Davide e Marco: 

“(…) quando vado in giro ... mantengo sempre le distanze, mi metto sempre la mia mascherina 

... sì, insomma, cerco di difendermi (…) ho qualche amico però non voglio andare a casa di 

nessuno ... cerco di stare sempre in guardia di evitare tante cose ... tanti affollamenti ...”  

(Alfredo, 77 anni) 

“Io cerco di evitare di andare tanto in giro, perché anche in ufficio ora vado meno per sto 

COVID ... però ho sempre cercato di fare ... di stare attento ... si è molto limitati, per carità 

... però cerco di stare attento ... di non andare in giro ... di andare in giro con le dovute cautele, 

con le dovute precauzioni ... non frequentare posti, diciamo, affollati, cercare di evitare tante 

cose.” (Davide, 61 anni) 

“cerco di non frequentare la gente, è logico, roba del genere! Molto attenti a lavarsi le mani 

quando si va in giro, con quei gel ... dentro la farmacia me le disinfetto, al supermercato mi 

disinfetto, sto attento a queste cose. (…)” (Marco, 68 anni) 

L’accettazione del periodo di emergenza, e delle difficoltà ad esso associate, è un’altra strategia di 

coping adottata da otto partecipanti come, ad esempio, Marco e Davide: 

“Mah ... forse non ne ho neanche preoccupazioni (…) Molto attenti a lavarsi le mani quando 

si va in giro, con quei gel ... dentro la farmacia me le disinfetto, al supermercato mi disinfetto, 

sto attento a queste cose ma adesso le preoccupazioni no!” (Marco, 68 anni) 

“Ho dovuto affrontarla ... nel migliore dei modi ... senza cercare di avere ... danni ... nel senso 

che ho cercato di affrontarla nel migliore dei modi (…) in modo da riuscire a superare 

determinate cose.” (Davide, 61 anni) 

L’accettazione può essere declinata anche nella capacità di ’“accontentarsi”: si tratta di farsi bastare 

quel poco che si ha, come hanno raccontato Alfredo, Benedetta e Serena: 

“... avrei anche tanta voglia di andare in cimitero dai miei genitori a Codogno, dove abitavo 

io, ma purtroppo se le cose non si possono fare ... però, son sempre nel mio cuore, anche gli 

amici, per dire ... l'ho presa ... le cose che si possono fare si fanno, ciò che si può fare ... 

bisogna ... come dire ... accontentarsi.” (Alfredo, 77 anni) 

“Io sono una che si accontenta (ride) ... di star benino ... non dico bene ... benino. Perché 

bene non si può, non è possibile alla mia età e tutto là! Ma siccome è difficile poter arrivare 

ai propri desideri, mi accontento di quello che mi capita.” (Benedetta, 85 anni) 
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“In questo periodo la mia più grandi preoccupazione è stare bene per mio figlio che ho qua, 

che devo aiutarlo (…) andare avanti bene e cercare di farmi bastare quel poco che ho, farmi 

bastare ... perché le spese son grandi, la casa è grande, il riscaldamento costa ...” (Serena, 

84 anni) 

Inoltre, quattro partecipanti hanno indicato di vivere positivamente questo periodo di emergenza 

sanitaria, come Alessandra, Filippo e Marco, che hanno evidenziato l’importanza della speranza e 

l’inutilità di rattristirsi e piangersi addosso: 

“Eh bisogna sperare ... sperare in bene ... ecco ... essere positivi (…) Non è il caso di stare là 

a piangerci addosso perché ti rattristi, vedi le cose nere e non cambia niente perché se deve 

succedere succede. (…) io, come le ho detto, la penso in positivo: speriamo ogni giorno che 

apro gli occhi e vedo c'è il sole anche se c'è la nebbia comunque dobbiamo andare avanti (…) 

e piangerci addosso non serve a niente” (Alessandra, 78 anni) 

“(…) Però c'è capitato, dobbiamo essere ottimisti e guardare avanti e cercare, insomma, di 

passare il momento (…)  non c'è ... abbattersi o star lì a pensare alla negatività che ha questo 

momento qua ... che verrebbe aver questi momenti di sconforto, ci dovrebbero essere ... però 

penso che, insomma ... a parte il momento che ci può stare ma dopo, insomma ... per noi e per 

tutti, guardare avanti! E guardare ... pensare, sperare che quanto prima finisca e finirà ... 

perché prima o dopo deve assolutamente finire e guardare, insomma, ricominciare a vivere 

in maniera normale, normale e ... soprattutto pensare a queste esperienze qua e cosa trarne 

di positivo e di cosa ... non fare intorno a noi ... se questa situazione qua ha peggiorato 

qualcosa come cercare di eliminare queste cose che, insomma, abbiam visto succedere in 

questo periodo qua ... l'ultimo anno” (Filippo, 52 anni) 

“Mah ... forse non ne ho neanche preoccupazioni perché io accetto quello che viene io: cerco 

di non frequentare la gente, è logico, roba del genere! (…) Perché penso che prima o poi una 

cura efficace la troveranno (…) Non si può fare altro: bisogna solo aspettare e basta. 

Aspettare volentieri ... aspettare malvolentieri è la stessa cosa! È sempre aspettare, quindi 

meglio aspettarla volentieri.” (Marco, 68 anni) 

Sei pazienti, hanno indicato di provare a distrarsi da questo periodo come, ad esempio, Monia 

attraverso l’uso della fantasia: 

“Io sono fortunata guardi, che sto guardando fuori e c'è un comignolo che fuma e questo vuol 

dire che di fronte a me c'è una famiglia che è vitale ancora (ride). Cosa posso dire ... devo 

creare fantasia ... dobbiamo creare fantasia per sopravvivere in questo momento. Ognuno nel 

suo piccolo deve cercare, per sopravvivere bene, di far finta che non esista sto COVID e di 

vivere.” (Monia, 80 anni) 

O, chi, invece, tende ad impegnarsi in diverse attività per occupare il tempo come, ad esempio, 

Marcella, Raul e Cecilia: 

“(…) sono chiusa in casa: chiusa, giro per la casa, lavoro ... cioè lavoro nel senso di faccio a 

maglia, faccio qualcosa per distrarmi, guardo la televisione continuamente dalla mattina alla 

sera per sentirmi qualcuno che parla ... e questo, basta, non c'è altro da dire.” (Marcella, 79 

anni) 
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“In genere ... faccio le mie cose al computer ... generalmente, sì ... ogni tanto faccio una 

videochat, ecco ... con gli amici oppure ... cose del genere, insomma. Oppure ... sì ... vedo 

trovare qualche passatempo sul computer qualche mostra ... qualche mostra online ... qualche 

gioco, qualcosa, insomma (…) Se non ci fosse il computer ... non te ne rendevi conto prima 

ma adesso se non hai internet saresti finito (ride), ecco.” (Raul, 55 anni) 

“Io ho anche una fortuna che ho due nipoti per cui un pomeriggio con uno e un pomeriggio 

con l'altro, cioè ... è un diversivo ... è un qualcosa che ... i bambini ti danno la vita, la gioia 

del vivere ... ti fanno apprezzare tante cose per cui ... forse anche quello aiuta nell'essere più 

positivi (…)” (Cecilia, 69 anni) 

L’indifferenza rispetto al periodo di emergenza sanitaria è un’altra strategia di coping adottata da 

quattro partecipanti come, ad esempio, Benedetta, Marcella, Marco: 

“Indifferente diciamo, perché sono in casa e non ... vivo in casa e quindi penso che non ho 

tanti contatti, tante paure. L'unica cosa che mi manca è che mio figlio possa venire qua un po' 

più spesso ..” (Benedetta, 85 anni) 

“(…) son sempre stata un po' casalinga. Posso uscire qualche volta per andare a trovare 

qualche amica così ... ci vado anche adesso sebbene c'è il virus (…) non è che mi muovo per 

andare a trovare oppure gli altri vengono qui. Gli unici che vengono sono i figli: si fanno la 

giustificazione per venirmi a trovare. Natale l'ho passata da sola, Capodanno lo stesso. Ma a 

me non importa quelle cose lì, anzi sdraiata nel divano mi son guardata la televisione, hanno 

fatto anche abbastanza bello ... meno dell'anno scorso però così passo le giornate. Non sento 

mancanza di uscire, di fare (...) perché io non ho paura del virus perché se me lo prendo amen, 

pazienza. Però son gli altri che hanno paura e allora non mi accettano, cioè non mi accettano, 

dicono: "vieni ma stai di riguardo"” (Marcella, 79 anni) 

“Ah ... no ... niente, nient'altro. Non mi manca niente (…) quello che facevo prima faccio 

anche adesso. Come non mi spostavo prima, non mi sposto anche adesso” (Marco, 68 anni) 

Mentre la rassegnazione alla pandemia, intesa come un’impossibilità di reagire alla stessa, è la 

strategia indicata da Fausto e Raul: 

“Beh cosa può fare ... purtroppo la situazione è triste (…) Se pur, diciamo così, tocca ... ti 

tocca stare qua e basta ... non c'è niente da fare ...” (Fausto, 91 anni) 

“Beh ... il mio atteggiamento è quello di rassegnazione ... non ... è quello di rassegnazione e 

non si può fare nient'altro ... la cosa più brutta è che non hai più rapporti umani e quindi ... è 

quella la cosa che è più ... sì ... che è più ... tragica, insomma, ecco. Non hai più rapporti 

umani (...)” (Raul, 55 anni) 

La rabbia verso il governo, come valvola di sfogo per la propria frustrazione, accumulata a causa 

delle limitazioni associate alle misure restrittive, è la strategia che hanno adottato Monia, Ludovica e 

Cecilia: 

“(…) se vuole che le dica quello dei politici ... qui non le dico niente perché tutti i giorni c'è 

un cambiamento di programmi e non sappiamo se domani saremo, se ci capita un mal di 

pancia, se saremo curati o no ... diciamo che siamo un po' "ipotecati" ... ipotecati a cosa non 

si sa.” (Monia, 80 anni) 



CAP. 4 – RISULTATI 

 

83 

“(…) Cioè ... il governo! Non stiamo (ride) a parlare del governo, per carità! (…) Che governo 

abbiamo? Mi dica lei! Chiudono tutto perché è tutto chiuso, dottore! (…) È una disperazione 

in giro. (…) son cose serie anche queste per le persone che lavoravano, ora non più perché 

sono in cassa integrazione, come fanno a vivere! Cioè la situazione è triste ...” (Ludovica, 81 

anni) 

“(…) È che abbiamo un governo che se gran sbatte, veramente, e non pensa a niente e a 

nessuno, solo a mantenersi la sua poltroncina e allora viviamo in un momento veramente 

triste per noi, ma anche per gli altri. (…) evidentemente il nostro governo non è all'altezza 

delle responsabilità che ha e, quindi, sta facendo una cavolata dietro l'altra e ... allora ... si 

vive male anche perché vedi che ci son tante parole, tante chiacchiere ma poco fumo ... e 

quelle poche che fanno, le fanno commettendo degli errori madornali: sulla scuola, sul lavoro, 

sulle attività della gente. E allora li lasci là ... vedi che uno ha lavorato, ha dato la vita ... ci 

sono delle persone preparate che potrebbero aiutare e invece sono lasciate da parte per 

lasciare spazio a quattro citrulletti che non hanno mai scopato la porta di un negozio, di una 

casa ... e mettono in mano un paese a quattro "citrulletti" ... proprio per essere molto buoni 

... questo da un po' di preoccupazione più che le altre cose. Perché non c'è una persona 

competente che possa dare delle indicazioni di massima da seguire a tutti perché alla mattina 

dicono una cosa, al pomeriggio un'altra: questo depista la gente e dà un senso di paura, di 

tensione ... per cui ... bisognerebbe che ci pensassero un pochino di più (…)” (Cecilia, 69 

anni) 

Due partecipanti, invece, hanno riferito di contare sulla famiglia per far fronte al periodo di 

emergenza come Serena, che fa affidamento sui nipoti per ricevere passaggi in macchina: 

“(…) io non vado più fuori perché non cammino tanto. Ho tanta gente che mi vuole bene che 

mi aiuta. Anche ieri ho un nipote che mi ha portato ... che mi porta ogni volta la (…). E con 

mio nipote, un altro ... figlio di mio figlio vado a fare le spese ... insomma, nel mio piccolo ho 

tanta gente che mi vuole bene …” (Serena, 84 anni) 

“(…) io adesso sto a casa, non esco mica ... di fatti stamattina quando poi siamo tornati [dall’ 

ambulatorio], siam passati dal supermercato, abbiam comprato quello che mi serve e poi ... 

per un po' di giorni ... fin quando mia figlia è disponibile ... sono apposto.” (Fausto, 91 anni) 

Infine, Irene ha raccontato di dedicarsi alla preghiera, infatti, chiedendole se il rapporto con Dio 

l’aiutasse in questo periodo, ha risposto: 

“(…) io mi dedico tanto, per quello che ho avuto alla preghiera e lo dico con il cuore. E più 

della televisione, mi dedico alla preghiera (…) Sì, sì, sì. Tantissimo, guai se non avessi quello. 

Che allora sì, diventa una disperazione (…) Sono convinta, praticante e lo consiglio a tutti.” 

(Irene, 72 anni) 

Paure e preoccupazioni legate all’emergenza sanitaria 

Durante l’indagine sono state rilevate nei partecipanti differenti paure e preoccupazioni emerse in 

risposta alla pandemia e al periodo di emergenza sanitaria. Le principali sono riportate nella tabella 

11, con le relative frequenze e percentuali. 
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Preoccupazioni emerse durante la pandemia f % 

Paura di contrarre il SARS-CoV-2019 9 45% 

Assenza di preoccupazioni 2 10% 

Preoccupazione per la salute dei propri cari 3 15% 

Paura di essere veicolo di contagio 2 10% 

Preoccupazioni per il futuro 3 15% 

Paura dei controlli delle autorità 1 5% 

Preoccupazioni per il lavoro 2 10% 

Tabella 11 – Preoccupazioni legate al periodo di emergenza 

Ad esempio, nove partecipanti hanno raccontato della loro paura di poter contrarre il SARS-CoV-

2019 come, ad esempio, Alice, Virginia e Alessandra: 

“Eh ... non so che dirti, guarda! Ho sempre paura! Con la scusa che oltre ad andarmi a 

medicare ho anche altre visite da fare. Essere sempre dentro un ospedale oppure un altro ... 

dentro ancora un altro ... sempre per ore ogni volta che vengo. Ogni volta che torno a casa 

ho sempre il terrore che ... di prenderlo, ecco. Che mi venga la febbre ... perché sei a contatto 

con tante persone (…)” (Alice, 71 anni) 

“Lo vivo non proprio bene, ho sempre paura, ecco di prendermi qualcosa ... eh, sempre così 

... sempre con la mia mascherina, sempre attenta a tutto. Con più ... pulizia anche in casa, 

aprire la finestra la mattina, cambiare aria, fare più pulizia... tante cose, son un po' fissata 

però ... la vivo così, ecco.” (Virginia, 71 anni) 

“(…) coi figli abbiamo continuamente rapporto però lei capisce che persone che sono fuori 

dalla mattina alla sera, hai paura sempre che ti portino a casa qualcosa. (…) E perché ... 

abbiamo sempre paura (…) di prendere di questo virus ... perché diciamo anche non andando 

a contatto con persone ... però è nell'aria e quindi è la paura la preoccupazione ...” 

(Alessandra, 78 anni) 

O Serena, che ha indicato il desiderio di mantenersi in salute per aiutare il proprio figlio malato: 

“In questo periodo la mia più grande preoccupazione è stare bene per mio figlio che ho qua, 

che devo aiutarlo (…) di stare bene per lui e andare avanti (…)” (Serena, 84 anni) 

Mentre a Fausto, la paura di contrarre il COVID-19 lo ha portato a misurarsi la febbre 

quotidianamente al fine di rilevare eventuali variazioni: 

“La paura, la paura c'è e sussiste ... e continua ad esserci la paura perché ... (incomprensibile) 

... parlano loro, adesso, di vaccino ma io non so fino a quando sarà disponibile sto vaccino 

(…)  ma fino adesso sei sempre sul chi va là ... ogni disturbo che sente ... io mi misuro tutti i 
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giorni la temperatura ... se ci fosse qualche variazione ... e così ... vivo qua in caserma chiuso 

con ... con le quattro mura.” (Fausto, 91 anni) 

Al contrario, due pazienti hanno affermato di non avere particolari preoccupazioni relative al 

periodo di emergenza come, ha affermato, ad esempio Marco:  

“Mah ... forse non ne ho neanche preoccupazioni perché io accetto quello che viene io: cerco 

di non frequentare la gente, è logico, roba del genere! Molto attenti a lavarsi le mani quando 

si va in giro, con quei gel ... dentro la farmacia me le disinfetto, al supermercato mi disinfetto, 

sto attento a queste cose ma adesso le preoccupazioni no! (…) Io abitando in un paese piccolo 

come Conselve, così ... è tutta un'altra cosa ... io non l'ho sentita [l'emergenza sanitaria].” 

(Marco, 68 anni) 

Tre partecipanti hanno raccontato di essere maggiormente preoccupati per i propri familiari in 

questo periodo di emergenza, come hanno affermato Serena ed Elisa: 

“No di quest'emergenza qua mi fa paura per gli altri, non per me ... perché io non vado più 

tanto via ma mi fa paura per i miei figli, per i miei nipoti, ecco (…) e  mi dispiace anche per 

chi ha gli ambienti e che pagano gli affitti, che pagano questo e quello, che non gli entra 

niente” (Serena, 84 anni) 

“(…) io spero solo che mio figlio, mia nipote e mia nuora stiano bene, che non lo prendano 

loro perché preferisco prenderlo io ... ma non lo vorrei neanche io, insomma!” (Elisa, 89 anni) 

Mentre due persone hanno parlato della paura di poter essere veicolo di contagio per gli altri, in 

particolare dei propri familiari come, ad esempio, ha affermato Filippo: 

“(…) non mi perdonerei mai se un giorno che io ... attaccassi ... che io lo prendo e lo attaccassi 

ai miei figli o mia moglie o qualcuno che conosco perché non ho voluto vaccinarmi, insomma, 

ecco.” (Filippo, 52 anni) 

Tre intervistati, inoltre, hanno espresso preoccupazioni per il futuro come, ad esempio, Matteo che 

ritiene che la pandemia si stia evolvendo e non verrà mai debellata: 

“Beh, secondo me, come la penso io, non va più via questa (…) pandemia (…) perché si sta 

evolvendo in un'altra sempre peggio. È il mio punto di vista, poi spero di sbagliarmi. (…) 

Spero che sparisca, com'è sparito tante altre volte altre malattie, però si sta evolvendo troppo. 

(…)  perché ... secondo me ... lei va avanti come malattia ... arriva a un certo punto, si blocca 

un po', poi riprende (…) Non è come un mal di denti che leva il dente e sparisce il dolore.” 

(Matteo, 66 anni) 

O Filippo, che ha riflettuto sul futuro dei suoi figli e della pandemia stessa: 

“Ma io vedo ... famiglie intere, colleghi di lavoro, amici (…) che sono disperati. O che hanno 

chiuso l'attività, o sono in stand-by, congelati e non sanno se l'attività riaprirà ... e vedo 

parecchia disperazione in tante persone che conosciamo, che hanno un futuro che è 

estremamente incerto. I nostri figli stessi che non sappiamo come andrà a finire perché, 

insomma, è un periodo anche nelle assunzioni ... una volta terminato l'iter scolastico ... 

riflettono! (…) abbiam visto che era già un po' dura rispetto a com'era una volta, fino a un 

anno fa. Adesso, quest'ultimo anno non ha aiutato il mondo lavorativo, assolutamente, anzi ... 
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anzi. Questa precarietà qua si avverte e ce l'hanno dentro di loro. (…) bisognerà capire cosa 

lascerà questa pandemia perché ... sarà mai finita? I richiami ... e dopo? L'evoluzione e le 

varianti che ci sono? Quello che lascia dentro? Le ripercussioni? Non so ... vedremo ... il 

mondo è cambiato sicuramente ma bisognerà capire se dopo riusciremo a tornare a una vera 

normalità com'era prima o se lascerà degli strascichi ... ma solo il tempo ce lo dirà, credo.” 

(Filippo, 52 anni) 

Una delle preoccupazioni di Giulia, invece, riguarda i possibili controlli da parte delle autorità sul 

rispetto delle norme restrittive, nello specifico il divieto di spostamento in comuni diversi da quello 

di domicilio: 

“(…) l'autocertificazione, dipende chi trovi ... perché dipende chi trovi. Se trovi magari uno 

che magari la mattina ha litigato con la moglie, ti può dire: "ma scusa perché sei venuto a 

comprarlo qua? Non potevi comprarlo al tuo paese?". Fagli capire che son venuta qua perché 

magari conosco ... è una vita che faccio la spesa là, conosco il pescivendolo, fagli capire ... 

eh no ... cioè, è inutile. Per quello non dico l'ora che finisca, ma veramente eh.” (Giulia, 64 

anni) 

Due partecipanti, che non sono ancora pensionati, hanno riferito anche le loro preoccupazioni legate 

al mondo lavorativo come, ad esempio, Alessandra: 

“(...) poi c'è stato un po' di calo nel lavoro, tante cose, nel lavoro mio perché la gente non 

lavorando, hanno anche poca disponibilità di liquidi, di soldi e allora (…) abbiamo chiuso un 

mese e mezzo. Abbiamo chiuso, appunto, un mese e mezzo siamo stati a casa ... e adesso 

abbiamo riaperto credo da un mese e ... non sappiamo cosa decidano di fare.” (Alessandra, 

78 anni) 

Irene, invece, ha mostrato una preoccupazione “generalizzata” rispetto a questo periodo di 

emergenza: 

“(… questo periodo) è una cosa spaventosa, è una cosa che un po' tutti siamo, come dire ... 

preoccupati, non disperati ma preoccupati, sì ... perché vediamo che non finisce, vediamo che 

non arriva sufficientemente i vaccini ... vediamo che tanti sono morti, anche nostri amici 

purtroppo ... conoscenti più che amici magari. E ... tanti malati, quindi, penso che tutti … la 

si viva male questa situazione.” (Irene, 72 anni) 

Bisogni emersi durante l’emergenza sanitaria 

Questo sotto-tema raggruppa i principali bisogni emersi nei partecipanti durante il periodo di 

emergenza sanitaria, presentati nella tabella 12. 
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Bisogni emersi durante la pandemia f % 

Bisogno di una vita sociale più soddisfacente 8 40% 

Bisogno di libertà 4 20% 

Bisogno di normalità 2 10% 

Bisogno di una maggiore assistenza sanitaria 1 5% 

Tabella 12 – Bisogni emersi durante l'emergenza sanitaria  

Ad esempio, otto persone hanno espresso il loro bisogno di una vita sociale più soddisfacente o il 

bisogno di ricongiungersi con i propri familiari come, per esempio, hanno indicato Elisa e Filippo: 

“Oddio ... avrei più bisogno come ... di persone, vedere le persone ... potersi abbracciare. 

Essere più normali invece che tutti da lontano ... cercare di non vedersi, di non toccarsi ... beh 

toccarsi, insomma ... per toccarsi è meglio... non importa. Bene sarebbe poter avere qualche 

persona che può venire a trovarti ... invece hai anche paura, è meglio stare un po' lontani.” 

(Elisa, 89 anni) 

“(Bisogno) di socialità! Di normalità e socialità! (ride) Di ritornare un po' a fare comunità, 

ecco, diciamo ... di vedersi tra amici, parenti ... di abbracciarci, di parlare seduti a un tavolo 

tutti insieme ... di fare una vita, non stratosferica, di fare una vita normale com'era una volta 

... di potersi muovere un po' liberamente ... di vedere un sorriso, l'espressione del viso di una 

persona ... di non vederla bardata dietro o di avere il timore quando si va a far la spesa di 

non essere troppo vicini e vedere ... magari due che litigano perché uno si è avvicinato troppo 

rispetto a un altro (…)” (Filippo, 52 anni)  

Quattro persone, invece, hanno indicato il bisogno di maggiore libertà, in particolare di muoversi e 

di poter uscire dalla propria abitazione, come hanno raccontato Monia ed Alice: 

“Io guardi ... eheh (ride) ... sinceramente di cos'avrei bisogno ... che mi lasciassero un po' di 

libertà, nelle scelte delle cose ... per esempio, come le ho detto, di andare a trovare una 

persona, anche di fare un servizio che mi fa piacere fare ... non so ... uscire una volta ... andare 

... io non posso camminare, via con la stampella ma ... accompagnarmi a vedere qualcosa che 

mi distragga anche da questo ... non ci si può muovere” (Monia, 80 anni) 

“Sì, speriamo ... speriamo di essere liberi! (…) Più libera anche sul modo di muoversi ... di 

uscire! Non puoi uscire ... adesso, ancora, ancora (…)” (Alice, 71 anni) 

Inoltre, dall’indagine è emerso il “bisogno di normalità” indicato da due partecipanti che sembra 

riferirsi al desiderio di tornare a condurre una vita simile a quella precedente alla pandemia. Ad 

esempio, Cecilia ha raccontato: 

“Praticamente forse niente, avrei bisogno della normalità, che è quella cosa che avremo 

tempo per riprenderla: ci vorrà tanto per riaverla perché, appunto siamo governati dalle 

persone che non sanno neanche da che parte stanno le cose fatte bene, per cui è molto più 

difficile arrivare a un punto di risoluzione.” (Cecilia, 69 anni) 
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Mentre, Monia ha indicato il bisogno di una maggiore assistenza sanitaria durante questo periodo 

di emergenza, relativo non tanto alle ulcere agli arti inferiori, ma ad altri tipi di patologie: 

“(…) in generale, probabilmente tutti avremmo bisogno di essere più assistiti, di essere più 

presi in considerazione dalla sanità, senz'altro, dalle istituzioni che non sono tanto presenti 

però ecco io in questo momento, le dico ... sarò anche fortunata che mi sento seguita per il 

mio problema (…) Tutti ci lamentiamo ma abbiamo anche poche speranze che cambi ... tutte 

le situazioni ... anche riguardo alla sanità, alle malattie, alle cure ... ci sentiamo tutti fuori.... 

tutti un po' abbandonati (…)” (Monia, 80 anni) 

Posizione rispetto alle norme restrittive 

Dalla nostra indagine sono emerse differenti posizioni rispetto alle misure restrittive adottate dal 

governo per limitare i contagi. Ad esempio, cinque partecipanti hanno dichiarato di essere d’accordo 

rispetto all’imposizione delle stesse come, ad esempio, hanno affermato Virginia, Giulia ed Elisa: 

“Beh, diciamo che (le norme restrittive) le apprezzo anche, tante, le apprezzo e ... quello che 

mi fa star male sono le chiusure per i ragazzi della scuola ... ecco, quello. Ma per il resto, per 

noi anziani: ad andare a fare la spesa è uno solo, la mattina presto ... quelle cose lì io le 

apprezzo. Di stare più in casa ... io le apprezzo (…) insomma ... non abbiamo grossi problemi 

per stare in casa.” (Virginia, 71 anni) 

“Io sono d'accordo, anche se ... purtroppo ... io sono d'accordo per il distanziamento sociale, 

sono d'accordo per la DAD ... la didattica a distanza ... sono d'accordo per lo smartworking. 

Ma questo finché intanto non arriva il vaccino eh ... poi piano, piano, dobbiamo ritornare alla 

vita di prima. C'è poco da fare: siamo nati per socializzare, per scambiarci una parola (…). 

Per carità ... sarà giusto da un punto di vista sanitario, io non metto in dubbio che sia giusto 

... non metto in dubbio che questi DPCM non siano giusti. Dal punto di vista sanitario per 

contenere il virus ... però dal punto di vista economico e sociale ... mamma mia ... speriamo 

che finisca presto ah (ride).” (Giulia, 64 anni) 

“A me sembrano anche giuste delle volte perché dopo ... i politici si lagnano ma cosa deve 

fare il governo. Ma vogliono aprire, aprire, ... certo per l'economia, ma allora apri e vai 

morire, no? Mi sembra anche giusto come fa il governo di tenere chiuso ... Perché dopo tutto 

sto virus in giro e, allora, non so ... mi sembra che sia più giusto tenere chiuso almeno dopo 

passa!” (Elisa, 89 anni) 

In tale ambito, tre intervistati hanno espresso la loro frustrazione verso coloro che non si attengono 

alle norme restrittive adottati dal governo, come Ludovica e Alice: 

“(…) ho un altro nipote che ha preso la COVID ... sa com'è dottore ... perché non hanno 

riguardo a volte, glielo dico ... se si ha un po' di riguardo, come si deve ... le persone ... non 

ce ne sono riguardi purtroppo e così, dopo (…) Cioè le mascherine ... le distanze ... il 

disinfettarsi ... tutte queste cose qui. (…) Io non vedo educazione fuori, dottore ... vedo tutti in 

assembramento ... tutti quanti senza mascherina ... sa com'è ... e dopo dicono che si ammalano. 

Per forza! Perché non c'è rispetto di niente. Se c'è un po' di rispetto, di riguardo si 

ammalerebbero meno, dottore! È vero o no? (arrabbiata) (…) le persone non capiscono 

niente! (…)” (Ludovica, 81 anni) 
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“Che mi venga la febbre ... perché sei a contatto con tante persone ... e tanti non rispettano 

quello che devono rispettare. La mascherina ... bisognerebbe incollargliela la mascherina sul 

viso (…) se tutti quanti iniziassimo a rispettare le cose come dovrebbero andare penso che 

andrebbe via anche prima sto benedetto virus! Ma dopo ... è nell'aria! È dove è.” (Alice, 71 

anni) 

Due partecipanti avrebbero voluto che il governo inasprisse le misure restrittive o i controlli, come 

hanno dichiarato Marco e Raul: 

“(Le misure restrittive) non hanno influenzato niente. Anzi dovevano far un po' di più 

restrizioni, forse! (…) Perché son troppi casi: ne vedo ... fanno vedere ... ma alla televisione, 

ha presente? C'è troppa ... disinvoltura ... la gente non so se la prende sul serio o no questa 

cosa, questa pandemia. Perché vedo che ci sono poche mascherine (…)” (Marco, 68 anni) 

“(ride) Penso che in parte siano giuste perché in parte ... non che siano giuste ... qualcosa 

bisogna fare. Penso che siano un po' eccessive e penso che ci dovrebbe essere, cioè ... ci 

dovrebbe essere più controllo. Ecco. Invece di mettere tante norme, bastava mettere più 

controlli ... ecco, insomma. Forse le cose sarebbero state migliori, ecco. Se invece di mettere 

tante norme effettive si metteva uno che controllasse che non c'erano tutti questi 

assembramenti, questi comportamenti strani, forse sarebbe stato meglio, ecco.” (Raul, 55 

anni) 

Due partecipanti, invece, hanno indicato una certa ambivalenza rispetto alle norme restrittive, 

accettandole da un lato e criticandole dall’altro come ha dichiarato, per esempio, Cecilia: 

“Certe limitazioni sono valide, sono valide perché c'è il bisogno di farle ... altre uccidono non 

da COVID ma da possibilità che certa gente possa esprimere il loro lavoro, le loro cose. 

Perché io oramai sono fuori dal problema del lavoro perché sono in pensione, però vedo 

tantissime persone che sono veramente alla canna del gas come facevano vedere tutte le sere 

in televisione” (Cecilia, 69 anni) 

Altri due partecipanti hanno indicato di accettare le norme restrittive con una certa sofferenza, come 

Samuele: 

“(…) uno li accetta, non è che ... non li accetto volentieri ma purtroppo sa ... bisogna attenersi 

a queste ordinanze giornaliere ... delle regioni e speriamo che le cose migliorino in modo che 

uno poi può anche passare, può anche spostarsi. Che fa ... mica posso affrontare in un altro 

modo io (…)” (Samuele, 79 anni) 

Infine, quattro partecipanti hanno riferito, con diverse sfumature, la sensazione di sentirsi 

“costretti”, “chiusi” o “prigionieri” a causa di tali misure. Come, Monia, che si sente imposta un 

modo di vivere contro la sua volontà: 

“... questa è una vita di costrizione ... quando a te ti manca la libertà di poter ... anche se è 

una cosa imposta ... ecco ... questa è una cosa imposta che non fa bene assolutamente a 

nessuno. (…) L'imposizione ... l'imposizione di vivere come uno ti impone di vivere contro la 

tua volontà ... e questa è una grande negatività.” (Monia, 80 anni) 

O come Davide, che ha utilizzato la metafora di un cane al guinzaglio: 
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“Sì, mi trovo un po' in difficoltà perché non posso uscire ... cioè, mi sento un po' legato, mi 

sento un po' legato anche nei movimenti perché prima uscivo, parlavo, dicevo ... mi sentivo 

più libero e invece adesso mi sento un po' più chiuso, ecco. (…) chiuso in casa è come chiudere 

un cane ... lo metti al guinzaglio quando è abituato a essere libero.” (Davide, 61 anni) 

O, ancora, Alice che ha raccontato di sentirsi “chiusa dentro una scatola”: 

“(…) Non puoi uscire ... adesso, ancora, ancora … ma ci sono stati dei periodi in cui non 

potevi neanche andare a fare la spesa. Ci si sente chiusi dentro a una scatola: sempre dentro 

in casa!” (Alice, 71 anni) 

Posizione rispetto al vaccino anti-COVID-19 

Nella tabella 13 è possibile osservare le frequenze e le percentuali (calcolate sul numero di persone 

che hanno parlato di tale argomento) rispetto alla posizione degli intervistati rispetto al vaccino. È da 

notare come i primi vaccini siano stati messi a disposizione della popolazione successivamente 

all’inizio dello svolgimento dell’interviste, motivo per cui tale tematica non è emersa nei primi 

colloqui. 

Posizione rispetto al vaccino f %2 

Favorevole 9 75% 

Ambivalente 2 17% 

Contro 1 8% 

Non emersa durante l’indagine 8  

Tabella 13 - Posizione rispetto al vaccino anti-COVID-19 

Nove intervistati (75%) hanno affermato di essere favorevoli al vaccino e/o mostrato l’intenzione 

di vaccinarsi come, ad esempio, hanno indicato Raul, Cecilia e Giulia: 

“(...) sono già in lista per vaccinarmi (…) io non mi sono mai fatto il vaccino antinfluenzale 

(…) non vedo bene queste cose però ne ho le palle piene, insomma, ecco ... ne ho le palle piene 

e non vedo l'ora, insomma, ecco. Anche se mi rendo conto che non dipende solo da me ... cioè 

è inutile che mi vaccini io e dopo tutti gli altri no, e quindi ... sì, insomma.” (Raul, 55 anni) 

“Che passi presto, che passi presto ... che ritorniamo un po' a una vita un po' più normale di 

quella che abbiamo adesso. Però il problema sono i vaccini, se non vengono vaccinate le 

persone e ci diano un po' di tranquillità, un po' di sicurezza ... bisogna mantenersi un po' 

riguardati, basta.” (Cecilia, 69 anni) 

“(…) adesso, accendi i telegiornali ... si sentono che i vaccini non arrivano, non ci sono ... 

quindi, diciamo così ... prima, a fine anno, quando hanno detto: "Arriva il vaccino!" sembrava 

... diciamo, uno spiraglio in fondo al tunnel, adesso vedi il lume di una candelina ma proprio 

 
2 Le percentuali si riferiscono al totale delle interviste in cui è emersa la tematica del vaccino (N = 12). 
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... secondo c'è ancora molta, molta strada, da fare. Bisogna solo sperare nel buon Dio che 

questi vaccini arrivino e, soprattutto, che riusciamo a farli. Giustamente prima gli operatori 

sanitari, giustamente prima gli anziani delle case di riposo e le persone a rischio. Però, io 

spero ... io spero, insomma ... di poterli fare (…)” (Giulia, 64 anni) 

Due partecipanti (17%) hanno mostrato, invece, una posizione ambivalente rispetto alla possibilità 

di vaccinarsi come, ad esempio, Irene che si vaccinerà solo perché si sente obbligata a farlo: 

“Oddio, anche su questo ... tra amici così, anche medici ... perché siamo amici anche di 

medici, tanti dicono sì, tanti dicono no. Perché ci sono due tipi di vaccino, no? Uno dicono 

che è più buono, più giusto ... adesso, in sto minuto qua, non saprei neanche. Però uno dicono 

che è più invasivo, che potrebbe crearti problemi, quindi ... non lo so! Non lo so! Forse sarà 

meglio farlo, forse sarà meglio non farlo? (…) certo che la paura e la preoccupazione, per 

tante cose, anche per l'età stessa ... magari ti viene da dire: "Ma se lo fanno in tanti ... lo dovrò 

fare anch'io?". Però non con la, a dire la verità, con la certezza, con la ... come dire ... lo 

faccio perché sono convinta di farlo ... lo faccio perché sarò obbligata a farlo, ma non 

convinta.” (Irene, 72 anni) 

O, come Alice, che si prenderà del tempo per decidere se vaccinarsi o meno, aspettando di osservare 

gli effetti del vaccino sulle altre persone: 

“Speriamo bene adesso con i vaccini.(…) Perché sento che anche tanta gente che viene nei 

negozi ... anche tanti ... gli infermieri ... dicono: "Io non lo faccio, io non lo faccio". Ma ora 

io penso che uno che ha un ruolo pubblico ... dovrebbe farlo prima di noi altri fuori o no? 

Anche per il suo bene? (…) ci sono pro e contro, bene ... al momento non voglio ancora 

decidere, tanto avanti che lo faccio io ... arriveremo a fine anno: vedrò i risultati della gente 

che lo ha fatto.” (Alice, 71 anni) 

Solo un partecipante (8%), Ludovica, a causa di cattive esperienze vissute con il vaccino 

antinfluenzale, ha espresso la sua decisione di non vaccinarsi contro il SARS-CoV-2019: 

“No, non l'ho mai fatto, neanche il vaccino contro l'influenza. L'ho fatto un anno, saranno 

quindici anni che l'ho fatto una volta ... e ho avuto tutte le disgrazie, gli dico la verità io! Non 

l'ho più fatto, il vaccino, neanche contro l'influenza, raffreddore, quella roba lì! No! Perché 

il dottore mi dice: "non fa il vaccino?" "nono, dottore!" - gli dico - "sto poco bene". Lo faccio 

apposta per non farlo. (…) Una volta l'ho fatto e credevo morire ... mi è venuto fuori di tutto, 

per l'amor di Dio, non voglio più farlo, dottore. Le dico la verità.” (Ludovica, 89 anni) 

Traiettorie di malattia 

I partecipanti sono stati raggruppati in quattro traiettorie di malattia, che corrispondono a quattro 

differenti modi di costruire e vivere l’esperienza rispetto alle proprie patologie, secondo la PCP di 

Kelly (1955): aggressività, costrizione, minaccia e colpa. Da quest’analisi è emerso, inoltre, che gli 

intervistati tendono prevalentemente ad utilizzare i medesimi processi per attribuire significato sia 

alla propria malattia che al periodo di emergenza sanitaria.  



CAP. 4 – RISULTATI 

 

92 

In appendice, nella tabella 14, è possibile osservare l’elenco dei partecipanti all’intervista, con le 

rispettive traiettorie di malattia e le strategie di coping adottate per fronteggiare la malattia e il periodo 

di emergenza sanitaria. 

Aggressività 

La prima traiettoria è caratterizzata dall’uso prevalente della transizione di aggressività. I tre 

partecipanti che sperimentano tale transizione tendono a vivere ogni difficoltà come una sfida da 

affrontare, mostrandosi capaci di ripensare sé stessi e le proprie abitudini per adattarsi. Si tratta, 

quindi, di pazienti che hanno costruito positivamente la propria esperienza di malattia, adattandola e 

integrandola nella propria vita come, ad esempio, hanno indicato Alessandra, Virginia e Filippo: 

“Guardi, sarà difficile fare una chiacchierata lunga perché io, come le ho detto, non sono una 

persona ... io lavoro anche ... ha capito ... sono sempre a destra e sinistra (…) sono sempre di 

corsa da una parte o dall'altra, comunque guardi possiamo parlarne in questo momento, mi 

dica pure (…) sono una persona che lavora, ho un'attività in proprio (…) anche se io ho tanto 

male, non mi fermo, vado sempre avanti (…) Sono come un "macinasassi", mi dicono i miei 

figli.” (Alessandra, 78 anni) 

“Diciamo che all'inizio la vivevo un po' così ... un po' male ... ma poi ho trovato delle persone 

che mi hanno sempre aiutato anche nelle medicazioni, e diciamo che l'ho vissuta anche un po' 

bene ... non me la sono presa più di tanto, diciamo ... Ho avuto dei momenti in cui ero anche 

guarita, che stavo bene e ... diciamo che non mi sono creata proprio questo gran problema ... 

diciamo quando mi succedeva che mi veniva fuori qualche ulcera l'affrontavo con coraggio, 

mi affidavo alle persone competenti e sono andata avanti sempre così diciamo (…) Ho avuto 

dei momenti tanto belli e momenti anche meno belli però diciamo che ne sono sempre uscita 

abbastanza bene.” (Virginia, 71 anni) 

“Mi ritengo estremamente fortunato e anche nel tipo di recupero che era impensabile (…) 

dopo la prima fase di sbandamento iniziale e legittima credo, no? Dove, insomma ... mi 

rendevo conto che non sarebbe più stato come prima. Col recuperò che ho fatto, mi ritengo 

fortunato perché gran parte delle cose che desidero fare ... ovviamente non sotto la prestanza 

fisica ... ma sotto la normalità della vita, insomma, riesco a farle. E di questo sono 

estremamente felice (…) so di avere dei limiti e devo stare attento a non superarli perché 

altrimenti la pago ... con gli interessi, assolutamente ... perché poi per aver fatto il bravo, 

magari ... una volta, dopo sto una settimana che faccio fatica veramente a camminare per cui 

... una volta capiti i limiti ... ecco, insomma, ci convivo ... serenamente, estremamente 

serenamente.” (Filippo, 52 anni) 

Si tratta di persone che hanno mostrato un elevato grado di distribuzione della dipendenza, 

mostrandosi capaci di fare affidamento sia su sé stessi che sugli altri, come hanno indicato, per 

esempio, Alessandra e Filippo: 

“(…) io per scrupolo vado via sempre con qualcosa di prodotti che se ho bisogno ... già ... 

vivendo con questo male devi anche portarti sempre appresso qualcosa (…) E sono andata 

via e sono stata tre giorni che non avevo niente ... alla sera non avevo niente, e la mattina mi 

sono accorta che stavano aprendosi (le ulcere) ... e allora provo tutto quello che avevo e poi 
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mi sono fatta portare su, da casa dai figli che venivano su, altri prodotti e sono andata avanti 

per quel periodo che sono stata in ferie ... però com'è che sono ritornata, sono andata subito, 

giù (all’ambulatorio) e ... insomma ... continuo ad andare su e giù ... finché mi sopportano 

(ride)” (Alessandra, 78 anni) 

“Però, per quanto riguarda gli ultimi anni, so che, insomma, appena mi fuoriesce ... in questo 

caso il problema dell'ulcera ... mi devo immediatamente rivolgere a chi ha competenza nel 

settore e (…) grazie a chi ... insomma ... mi ha preso in carico, affronto immediatamente il 

problema. (…) una volta che è migliorata un po' la situazione e che era possibile per me e 

fattibile un certo tipo di medicazione mi hanno dato il consenso di ... a metà settimana, tra 

una medicazione e l'altra, di farmene una io. Non c'è niente ... niente di così ... di non fattibile. 

Assolutamente … è ovvio che riesco ad arrangiarmi perché mi hanno dato indicazioni ... 

esattamente come fare, tutto quanto (…) Vado da solo (…) in ambulatorio a farmi il 

trattamento o quello che mi necessita”. (Filippo, 52 anni) 

Gli stessi intervistati hanno mostrato di sperimentare la transizione di aggressività anche nel modo 

costruire e affrontare il periodo di emergenza sanitaria. Ad esempio, Alessandra ha indicato di 

accettare e di far fronte positivamente alle difficoltà associate a questa seconda ondata di COVID-19: 

“Nonostante ci sia questa pandemia io cerco sempre di andare avanti (…) È molto triste 

perché solo sentendo alla televisione i bollettini di guerra che si fanno ... è una cosa ... che ti 

mettono ancora più tristezza, diciamo, ecco. Eh ... però bisogna affrontarla, andando avanti, 

cercando di stare attenti e di non avere contatti e ... purtroppo non è come prima che andavi 

fuori perché... io sono anziana, ho 78 anni e diciamo ... però nonostante io lavoro, ho 

un'attività (… ma) Io dico "beh, ancora oggi ci siamo, speriamo bene" (…) Non è il caso di 

stare là a piangerci addosso perché ti rattristi, vedi le cose nere e non cambia niente perché 

se deve succedere succede. (…) io, come le ho detto, la penso in positivo: speriamo ogni giorno 

che apro gli occhi e vedo c'è il sole anche se c'è la nebbia, comunque dobbiamo andare 

avanti” (Alessandra, 78 anni) 

Mentre Virginia ha indicato che il rispetto delle norme restrittive non rappresenta un gran problema 

per le persone anziane come lei: 

“Beh, diciamo che le apprezzo anche, tante, le apprezzo e ... quello che mi fa star male sono 

le chiusure per i ragazzi della scuola ... ecco, quello. Ma per il resto, per noi anziani: ad 

andare a fare la spesa è uno solo, la mattina presto ... quelle cose lì io le apprezzo. Di stare 

più in casa ... io le apprezzo, mi dispiace per i ragazzi delle scuole, per quelli ma per noi, 

insomma ... non abbiamo grossi problemi per stare in casa.” (Virginia, 71 anni) 

Il grado di distribuzione della dipendenza appare elevato anche nell’affrontare la pandemia. Ad 

esempio, Alessandra, pur avendo limitato i rapporti vis-à-vis per paura di contrarre il virus, mantiene 

contatti telefonici con i suoi parenti e amici, sottolineando l’importanza di “darsi coraggio” 

vicendevolmente:  

“Guardi, io ho il telefono sempre in tasca (…) L'ho sempre in tasca e ci sentiamo in qualsiasi 

momento, e poi ... sa ... noi donne ci mettiamo a chiacchierare e ci passa il tempo, insomma, 

ecco. E l'importante è, dico sempre, dobbiamo darci coraggio, non buttarci giù.” (Alessandra, 

78 anni) 
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Costrizione 

Sette partecipanti sono stati inclusi nella traiettoria di malattia “costrizione” poiché tendono ad 

utilizzare prevalentemente il processo di costrizione per dare significato alla propria malattia. Si tratta 

di persone che generalmente minimizzano o negano gli effetti della malattia sul proprio corpo e sulla 

propria vita, allo scopo di escludere la stessa dalla costruzione della propria identità. Questo si evince 

anche dal fatto che spesso dedichino poco spazio all’argomento “ulcere” e, quindi, è necessario porre 

loro domande mirate. Ad esempio, Benedetta, già alle prime battute dell’intervista inizia subito a 

ridimensionare il ruolo che ha la malattia nella sua vita, nonostante ne soffra da trent’anni: 

“(ride) Quando mi escono le ulcere devo andarmi a curare ... può essere ogni due anni ... può 

essere ogni due ... sì, non è che sono sempre continuamente ... ogni tanto guarisco e poi, dopo, 

tornano fuori e così via. Non è che per 30 anni sono sempre "rota" (ride)” (Benedetta, 85 

anni) 

Marco, invece, ha costruito la sua malattia considerandola “una cosa normale”, negando a sé stesso 

la possibilità di poter guarire o che le cose possano andare diversamente: 

“Ah io ... reagisco bene perché io accetto quello che viene, perché siccome non posso fare 

niente e non posso io dire: "no, sto meglio" ... non si può, a me dà fastidio quindi la vedo come 

una cosa normale, come se fosse una cosa normale: accetto quello che viene, col tempo 

dovuto.” (Marco, 68 anni) 

Alcuni di questi pazienti hanno mostrato scarsi livelli di sensibilità e attenzione relative ai propri 

sintomi corporei al corpo, come Irene, che ha indicato che le ulcere son venute fuori improvvisamente 

dal niente, pur avendo delle vaghe ipotesi su una sua possibile responsabilità: 

“Sì ... niente ... non avevo niente, mi è venuta fuori dall'oggi al domani, forse perché non 

usavo più da qualche giorno, perché agosto è un periodo caldissimo, e quindi non utilizzavo 

più forse il gambaletto, (…) che allora con la pelle secca che avevo ... forse non mi sono data 

abbastanza creme per ... appunto ... magari di trattare la parte ... così ... e una mattina mi 

sono svegliata come sempre ... sono scesa dalle scale e ho visto che queste ... questo piede con 

delle crostine che avevo ... si sono rotte, ma piccolissima, piccolissima! (…)” (Irene, 72 anni) 

La distribuzione della dipendenza, nelle persone in questa traiettoria è prevalentemente concentrata 

su di sé e su pochi altri significativi. Ad esempio, Marco e Samuele hanno indicato di medicarsi da 

soli:  

“Sì, per non andare lì tutti i giorni, loro mi medicano e dopo io, quando mi faccio la doccia 

che la garza va via, allora io guardo come fanno loro ... loro mi hanno dato anche delle 

pomate apposta e io mi faccio quello che mi fanno loro. (… e All’ambulatorio) vado in 

macchina (…) da solo. (…) soltanto che ultimamente ho avuto un problema con una gamba 

quindi uso un po' la stampella e mi muovo un pochino meglio (…) Molto autonomo sono.” 

(Marco, 68 anni) 
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“(…) Quindi per quattro - cinque mesi durante l'anno cercavo di curarmi io stesso: facevo io 

la medicazione (…) non sono cure difficili però bisogna stare attenti alle infezioni, quello sì 

... è l'unica cosa che ho sempre saputo. Mi hanno sempre detto: “bisogna stare attenti!” ... 

quello sì, eh” (Samuele, 79 anni) 

Coerentemente, quando la malattia va ad intaccare l’autosufficienza di queste persone, inizia ad 

essere percepita come problematica, come ha indicato Benedetta: 

“(Ho bisogno) di essere accompagnata ad andarmi a medicare finché non è guarito ... questo 

è un mio dispiacere, di non essere autosufficiente e di fare anche questo.” (Benedetta, 85 anni) 

Nella descrizione degli operatori sanitari, queste persone fanno riferimento prevalentemente alla 

competenza e alla professionalità degli stessi, non riuscendo a coglierne altre qualità. Quindi appaiono 

inclini a relazionarsi agli altri a livello professionale piuttosto che emotivo. Ad esempio, Marco, Elisa 

e Alice hanno fornito descrizioni degli operatori molto superficiali: 

“Ahh! Un rapporto molto amichevole: rispettoso ma amichevole. Ti seguono, ti consigliano, 

ti dicono: "va bene, non va bene ... bisogna fare così, bisogna farà colà quando sei a casa" … 

(…) perché vedo che son gente molto, molto esperta, molto competenza nella cosa (…) perché 

se vedono che loro cominciano una cura che non dà profitti, loro cambiano la cura, cambiano 

tipo di bendaggi, di garze e roba del genere, le cambiano! Vedono subito loro se la cura che 

hanno iniziato va bene o non va bene ... Dopo una o due sedute la vedono subito (…)” (Marco, 

68 anni) 

“Ah benissimo! Gentili e bravi! Perché vedo che son guarita quasi del tutto. Benissimo!! 

Gentili, bravi ... ma soprattutto gentili ma anche bravi, insomma. Eh ... insomma: che sono 

persone gentili che mi ... non lo so! Sono persone gentili, ma brave anche. Mi trovo bene.” 

(Elisa, 89 anni) 

“Adesso ho incominciato a venire qui (all’ambulatorio). Gli infermieri sono gentili, educati 

... cioè se domandi ti spiega, ti dice ... se hai qualche disturbo, se hai dei dolori ti domanda 

sempre! (…)” (Alice, 71 anni) 

In Irene, la tendenza a non fare affidamento sugli altri viene descritta nei termini di “non disturbare 

i medici perché ci sono malati più gravi”: 

“Non volevo neanche andare dal medico perché talmente piccola che era ... dicevo sempre: 

"vado dal medico a disturbare, si metterà a ridere perché è proprio una cosa piccolissima. 

Anche perché io non sono abituata ad andar a disturbare i medici quando ci sono poche cose 

così perché dico: "ci sono malati più gravi di così”.” (Irene, 72 anni) 

Nonostante questa tendenza a contare prevalentemente su sé stessi, Matteo e Irene hanno indicato 

anche di poter fare affidamento sugli operatori sanitari dell’ambulatorio vulnologico: 

“C'è un buon rapporto, non dico di amicizia ma quasi (… mi trovo) bene, bene ... molto bene 

(… per) il modo in cui mi vengono dietro, che mi curano, che mi parlino (…) mi danno la 

forza di continuare ad andare avanti.” (Matteo, 66 anni) 
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“Sono delle persone eccezionali: (…) non posso lamentarmi, non posso dire niente: solo bene. 

(…) Bene, proprio veramente! Perché chiedo ... mi danno la spiegazione ... cercano di non 

essere pesanti, cercano di fare tutto con tranquillità in modo da non farmi male. Secondo me 

è come una famiglia, veramente ... più che un'infermieristica ... come un ambulatorio 

infermieristico. (… Nonostante la pandemia) fanno lo stesso il suo lavoro e ... con tanta 

dedizione, con tanta umiltà, con tanta ... io direi ... bontà. Anche perché, sono bravi ma sono 

anche ... che hanno sempre il suo sorriso, la sua parola, il suo incoraggiamento perché 

magari, quando vedevo che mi dicevano: "È sempre uguale, è sempre uguale", mi vedevo 

anche da me stessa, mi ero un po' scoraggiata ... più o meno a metà percorso ... invece loro 

mi incoraggiavano sempre! Mi dicevano: "Ma dai, devi aver fiducia, vedrai che la prossima 

volta va meglio!” (Irene, 72 anni) 

Anche nella costruzione dell’esperienza relativa alla pandemia, queste persone tendono ad utilizzare 

prevalentemente il processo di costrizione, spesso indicando di non avere molte preoccupazioni 

relative al virus o che la loro vita fosse già abbastanza ritirata ancora prima della sua diffusione come, 

ad esempio, hanno affermato Benedetta, Elisa e Marco: 

“Indifferente diciamo, perché sono in casa e non ... vivo in casa e quindi penso che non ho 

tanti contatti, tante paure (…)  è sempre stato il mio modo di vivere abbastanza ritirato. (…) 

Io sono una che si accontenta (ride) ... di star benino ... non dico bene ... benino. Perché bene 

non si può, non è possibile alla mia età e tutto là! Ma siccome è difficile poter arrivare ai 

propri desideri, mi accontento di quello che mi capita” (Benedetta, 85 anni) 

“Ahh! Finora non ho avuto problemi per fortuna ... come le ho detto, sto a casa, non esco 

tanto ... vado fuori fino a qua davanti, oppure vado a (…) a medicarmi ma dopo tanto via non 

vado perché ho anche problemi a camminare (…) comunque ho reagito abbastanza bene, un 

po' impressionata ... beh, insomma ... sono a casa, dico: "Cosa mi succederà?". (Elisa, 89 

anni) 

“Beh, normalmente! Io son sempre stato un tipo che si sposta poco, non mi piacciono i posti 

affollati dove c'è tanta gente ... quindi ... io ho a casa ... ho un piccolo orto che perdo tempo 

lì, vado a far la spesa, in farmacia, di qua e di là ... ma son cose limitate ... ha capito? (…) I 

bar non li frequento, sono anni che non frequento più i bar. Tanti anni. (…) Non mi manca 

niente. (…) quello che facevo prima faccio anche adesso. Come non mi spostavo prima, non 

mi sposto anche adesso (…)” (Marco, 68 anni) 

In alcuni casi la costrizione determina la minimizzazione delle proprie reazioni emotive come Irene, 

che ha evidenziato il fatto di essere preoccupata ma non disperata o spaventata: 

“(…) Perché è una cosa spaventosa, è una cosa che un po' tutti siamo, come dire ... 

preoccupati, non disperati ma preoccupati, sì ... perché vediamo che non finisce, vediamo che 

non arriva sufficientemente i vaccini ... vediamo che tanti sono morti, anche nostri amici 

purtroppo ... conoscenti più che amici magari (… e una volta) non avevi la preoccupazione e 

la paura, adesso quando vai a far la spesa, che vedi tanta gente, non è che hai tremendamente 

paura però ... pensi un attimo. Cerchi di non stare vicino a tante persone, per dire.”” (Irene, 

72 anni) 
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Anche relativamente alla pandemia, la dipendenza viene concentrata su di sé come, ad esempio 

Alice che ha espresso il suo bisogno di sentirsi libera e autonoma, bisogno limitato dalle norme 

restrittive: 

 “Sì, speriamo ... speriamo di essere liberi! (…)  Più libera anche sul modo di muoversi ... di 

uscire! Non puoi uscire ... adesso, ancora, ancora … ma ci sono stati dei periodi in cui non 

potevi neanche andare a fare la spesa. Ci si sente chiusi dentro a una scatola: sempre dentro 

in casa! (…) Mi manca come tutti di poter uscire ... di poter essere più libera ... di poter andare 

dove vuoi, insomma, ecco.” 

Minaccia 

Cinque partecipanti sono stati inclusi nella traiettoria minaccia che comprende coloro che utilizzano 

prevalentemente questa transizione. In genere si tratta di persone in cui la malattia, diviene un 

costrutto nucleare e, viene utilizzata per relazionarsi agli altri, allo scopo di ricevere accudimento e 

conforto. Motivo per cui, i disturbi di cui soffrono questi pazienti diventano un importante tratto 

identitario, poiché consente loro di assumere il ruolo del “malato”. Queste persone tendono a mostrare 

un elevato grado di attenzione (attentivness) rispetto alle patologie da cui sono affetti a prescindere 

dai sintomi ad esse associati. Questo lo si può evincere dal fatto che, per esempio, quando chiedi loro 

di fornire una descrizione di sé, iniziano a elencare le diverse malattie da cui sono affetti come nel 

caso di Alfredo e Giulia, che a tale domanda hanno risposto: 

“Senta, io ho 77 anni (…) Purtroppo io ho avuto ... nel 2005 no? Questa ... trombosi alla 

gamba sinistra poi ... sono andato avanti due / tre mesi che prendevo il Coumadin ... poi ho 

smesso di prendere il Coumadin perché (…) il dottore che c'era prima ... insieme 

(all’infermiera) ... che c'era il dottor ... adesso è andato in pensione no? Niente, mi ha sospeso 

il Coumadin ... dopo nove mesi mi è successo un'altra trombosi dal ginocchio all'inguine. E 

poi niente, ha cominciato a rompersi la parte sinistra e queste ulcere ... perché ho le vene 

varicose ed è venuta vicino alla caviglia ... questa trombosi ... ecco, siccome c'avevo la vena 

safena che era molto ... un po' malata su un punto ... poi mi son venute fuori queste ulcere. 

Con queste ulcere sono dieci anni che vado avanti, ecco.” (Alfredo, 77 anni) 

“Io ho 64 anni e sono casalinga. Percepisco solo la pensione di invalidità ... l'invalidità, tra 

l'altro, mi è stata data anche per quest'ulcera. Allora ... io ho subito un intervento al seno, 

tumore al seno, purtroppo ... nel 2019. Mi hanno fatto la quadrantectomia e dopodiché ... ho 

fatto sedici radio. E avevo sempre l'ulcera aperta, anche quando sono andata sotto l'intervento 

con il dott. (…) avevo l'ulcera aperta. Quindi ... sì, diciamo, e mi faceva anche un po' male 

(…) il mio medico mi ha detto visto che hai questa patologia perché non chiedi anche la 

pensione di invalidità ... non si sa mai? E allora ho fatto la domanda ... dopo, diciamo, dieci 

giorni sono stata chiamata qui dall'ULSS per una visita ... ho portato tutte le patologie che 

avevo ... perché io soffro anche di infiammazione al trigemino ... che è dolorosissimo. Soffro 

pure di quest'ulcera che, purtroppo, è una cosa che va avanti da 15 anni (…) E poi soffro di 

cefalea, oltre che all'infiammazione al trigemino ... soffro di cefalea.” (Giulia, 64 anni) 
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Quindi, nel descrivere la propria esperienza spesso fanno riferimento a una lista interminabile di 

strutture ospedaliere e specialisti a cui si sono rivolti per la cura delle loro malattie come, ad esempio, 

ha raccontato Davide: 

“Prima ero seguito dai centri qua a Verona ... dopodiché nel 2002 sono stato operato 

all'ospedale di (…) perché mi dovevano chiudere ancora le perforanti, oltre i 3-4 interventi 

che ho fatto, come le ho appena detto. Nel 2002 ho dovuto fare un altro intervento per 

chiudermi ancora le vene perforanti. (…) Però, fatalità, non hanno tagliato perché la gamba 

era nera ma hanno bensì usato la tecnica ... la tecnica chimica nuova … nel senso di gonfiare 

la gamba e di operare tramite dei forellini sotto il ginocchio. (…) Da lì, dopo un mese 

dell'intervento ... l'intervento, fatalità, è andato male (…) E da lì sono cominciato (…) l'unica 

cosa che mi ha detto l'ospedale di (…) era di tagliare la gamba sotto il ginocchio (…) ... da lì 

non mi sono rassegnato, conoscevo già perché i tre interventi che avevo fatto prima ... gli anni 

prima del 2000 ... me li aveva fatti un conoscente, che è il dott. (…) di Verona e, da lì 

contattando questo medico, mi ha detto: "(Davide), devi andare a Padova; l'unica cosa che ti 

consiglio è devi andare a Padova". E sotto le festività di Natale questo dott. (…) mi aveva 

contattato lui l'appuntamento per andare dal dott. (…) che era ancora all'ospedale (…) Io è 

dal 2002 che sono seguito da Padova ... fatalità … il dott. (…) era in convegno all'estero e 

sono stato seguito dal vice che è il dott. (continua …)” (Davide, 61 anni) 

Si tratta di persone che tendono prevalentemente a distribuire la dipendenza sulle persone 

significative del proprio entourage, spesso i propri familiari o gli operatori sanitari, con l’obiettivo di 

ricevere accudimento, conforto e affetto, aspetto che va oltre il ruolo professionale degli operatori 

sanitari, com’è stato indicato da Serena e Davide: 

“E allora, veramente mi sento come ... il dott. (…) me lo sentivo come se fosse stato il mio 

figlio più vecchio perché se avevo qualcosa glielo chiedevo e io ... veramente, un dottore 

magnifico. E (l’infermiera) la vedo come se fosse mia figlia (…) Nel senso mi confido anche 

con lei, e se ho mal glielo dico, e se ho prurito glielo dico (...) E adesso questo nuovo 

infermiere (…) che mi tratta come se fossi la sua mamma: mi tratta più che bene. (…) Mi 

trattano, anche quando mi vedono, non è che vedono una che gli dà fastidio: a loro piaccio 

come tipo di donna con cui parlare insieme, dire una parola ... capisce? C'è un certo affetto 

che si stabilisce quando si va a contatto con le persone.” (Serena, 84) 

“Come le ho detto bellissimo perché ... diciamo ... un rapporto, diciamo, amichevole ... un 

rapporto che da persona a persona umili, ecco (…) un rapporto diverso, un rapporto nel senso 

che ti faccia sentir bene, sebbene hai le tue patologie da poter curare ... se stai male, nel senso 

di salute, ma come entri hai un rapporto sorridente, hai un rapporto di conforto, ecco ... come 

entri non è che non si fa niente qua ... è un rapporto di supporto alle patologie che uno ha.” 

(Davide, 61 anni) 

O, anche nel racconto di Alfredo, la dimensione dell’accudimento appare evidente nella descrizione 

del modo in cui gli operatori si prendono cura della sua gamba: 

“(…) è un modo di gestire la persona, ecco: (…) delicatezza, gentilezza di tutte le maniere 

(…) mi seguono perfettamente, ecco ... con tutto mi bendano, mi lavano con acqua e sapone, 

quello loro ... mi lavano tutto: il piede, mi lavano la gamba ... mi danno la crema, come potessi 
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sol dire, una crema base sulla gamba in modo che la pelle rimanga morbida e ... mi fanno un 

bendaggio e lasciano un gambaletto.” (Alfredo, 77 anni) 

In altri casi, il bisogno di essere accuditi viene trasformato nel bisogno di accudire gli altri come, 

ad esempio, nel racconto di Davide in cui tale aspetto ritorna a più riprese per tutta la durata del 

colloquio: 

“(…) Faccio il volontario da cinque anni, che do una mano alle persone che ... nonostante le 

mie difficoltà, nonostante le mie patologie di ulcere e altre cose ... do una mano anche altre 

persone che hanno bisogno. La mia malattia mi ha portato, diciamo, a far questo ... per il 

semplice fatto che ... nel mio piccolo mondo di vicissitudini e di storie ho trovato tantissime 

persone gentili e umili a darmi una mano ... io l'unica maniera che ho potuto fare era far 

vedere a queste persone cosa son capace di fare, nonostante le mie patologie ... è dare una 

mano agli altri che sono in difficoltà.” (Davide, 61 anni) 

Anche per ciò che concerne il vissuto durante la pandemia da COVID-19, la transizione di minaccia 

e la concentrazione della dipendenza su pochi significativi appaiono prevalenti in questi partecipanti. 

Coerentemente con la tendenza a concentrare la propria attenzione sulla malattia, quattro di questi 

cinque intervistati hanno indicato di essere preoccupati di contrarre il COVID-19 come, ad esempio, 

Fausto e Alfredo: 

“La paura, la paura c'è e sussiste ... e continua ad esserci la paura perché ... (incomprensibile) 

... parlano loro, adesso, di vaccino ma io non so fino a quando sarà disponibile sto vaccino ... 

e allora ci sarà un momento (…) di relax, diciamo ... (incomprensibile) ... ma fino adesso sei 

sempre sul chi va là ... ogni disturbo che sente ... io mi misuro tutti i giorni la temperatura ... 

se ci fosse qualche variazione ... e così ... vivo qua in caserma chiuso con ... con le quattro 

mura (…) adesso, insomma, chi è che gira ... alla ricerca del virus? ... te ne stai a casa, 

prigioniero, insomma, ecco ... Non prigioniero, così stai dentro e basta ... Guardi la televisione 

... e ciao.” (Fausto, 91 anni) 

“Quella ... se dovessi prendere il coronavirus, questa è stata la preoccupazione (… uno) ha 

paura a stare in ospedale sa ... deve stare un po' attento a quello che fa perché è in compagnia 

degli altri malati e ci sono ... tra i malati e i malati ci sono sempre ... ci può essere quello che 

è positivo ma che non lo sa; magari può essere che ... tante cose, insomma, ecco ...” (Alfredo, 

77 anni) 

Per chi è solito dipendere dagli altri e ha bisogno di essere accudito, le limitazioni alla vita sociale 

possono rappresentare una grande difficoltà, come ha indicato Davide: 

“Sì, mi trovo un po' in difficoltà perché non posso uscire ... cioè, mi sento un po' legato, mi 

sento un po' legato anche nei movimenti perché prima uscivo, parlavo, dicevo ... mi sentivo 

più libero e invece adesso mi sento un po' più chiuso, ecco (…) Senti la mancanza perché ero 

abituato a stare in mezzo alla gente ... chiuso in casa è come chiudere un cane ... lo metti al 

guinzaglio quando è abituato a essere libero (…) io quando son stato ricoverato ho fatto un 

mese qua di isolamento perché non ci facevano vedere nessun parente, nessuno ... dove sono 

stato ricoverato (…)” (Davide, 61 anni) 
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In certi casi, il venire meno della forma di accudimento rappresentata dalle cure può divenire causa 

di frustrazione. Ad esempio, dal resoconto di Giulia emerge la sua frustrazione legata al fatto di non 

essere stata avvisata dagli operatori sanitari della chiusura dell’ambulatorio, all’inizio dell’emergenza 

sanitaria: 

“(…) Mentre (al poliambulatorio) mi è stato detto: "ma non li senti i telegiornali?", ecco, per 

dire: c'è modo e modo (arrabbiata). "Certo che sento i telegiornali!! Se sono in nota, ho un 

appuntamento, tu dal computer vedi che ho un appuntamento con me. Sarà compito tuo 

chiamarmi e dire: guarda non venire che trovi l'ambulatorio chiuso", scusa eh.” (Giulia, 64) 

In altri casi, questo periodo di emergenza può essere vissuto positivamente, l’importante è avere la 

possibilità di recarsi presso le strutture sanitarie o in farmacia, come ha affermato Alfredo: 

“Io lo vivo abbastanza bene dai, perché io mi muovo poco di casa e quando vado via con mia 

moglie ... mi accompagna all’(ambulatorio …) Come le stavo dicendo questo periodo di 

coronavirus lo sto vivendo abbastanza bene, insomma, ecco. Cerco di affrontarlo con grinta, 

come le dicevo prima, (…) io sono una persona tranquilla, sto abbastanza bene ecco ... io non 

faccio una malattia se non vado al bar, se non vado al mercato (…) quando ho l'occasione 

magari di farmi ... di andare a fare una visita o fare magari ... andare in farmacia, per dire, 

ecco ... mi faccio il mio giretto e così ... anche alla sera, magari dopo aver riposato un pochino 

il pomeriggio, esco di casa, mi metto la mia mascherina, faccio quei 100 metri, 150 ... faccio 

la passeggiata e poi ritorno in casa, ecco, tutto qua. Questa è la mia vita” (Alfredo, 77 anni) 

La distribuzione della dipendenza sugli altri significativi è evidente anche nel modo in cui viene 

affrontato il periodo di emergenza come, ad esempio, ha raccontato Serena: 

“No, niente, guardi ... io non vado più fuori perché non cammino tanto. Ho tanta gente che 

mi vuole bene che mi aiuta. Anche ieri ho un nipote che mi ha portato ... che mi porta ogni 

volta la ... (all’ambulatorio). E con mio nipote, un altro ... figlio di mio figlio vado a fare le 

spese ... insomma, nel mio piccolo ho tanta gente che mi vuole bene (…) Adesso è un bel pezzo 

che non vado neanche a fare la spesa perché va mio nipote.” (Serena, 84 anni) 

Colpa 

Sono cinque i partecipanti che sono stati inclusi in questa traiettoria, che comprende le persone che 

adottano prevalentemente la transizione di colpa per costruire la propria esperienza. In genere, sono 

pazienti che hanno costruito la malattia e/o il dolore come qualcosa di ingestibile. La malattia ha 

portato queste persone a non riconoscersi più e a vivere il proprio corpo come fuori controllo. Motivo 

per cui tendono a fornire descrizioni particolarmente “tragiche” della propria esperienza di malattia 

come, ad esempio, hanno raccontato Monia, Marcella e Cecilia: 

“Questa situazione la vivo molto male perché (…) vedo che la situazione non cambia ... resto 

un po' ... anche depressa in questo momento (…) mi lascia sempre l'amaro perché ... questa 

situazione mi comporta quattro-cinque mesi all'anno dove non posso mettermi una scarpa, 

non posso camminare bene o ... male. Ecco, e ... sono un po', come dire, condizionata alla mia 

situazione vascolare (…) la mia preoccupazione ... mia personale è che ho male, male e ho 
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male. Ma un male vivo di una ferita che punge (…) e, sa sono di quelle cose che, secondo me, 

non hanno una strada molto ravvicinata per la guarigione, ecco ... penso ... sono quelle cose 

un po' che influiscono sul morale e sulla psiche qualche volta (…) Anche se cerco di essere 

sempre ... abbastanza ... sorridente, così. Ma è dentro di me che mi costa (…) quando 

(l’ulcera) è guarita dimentico e quando mi ritorna, ricado nel mio ... nel mio modo, così 

fragile, ... di non riuscire ad affrontarla qualche volta (…) E credo che poi, alla fine, la mia 

situazione è questa e me la dovrò tenere finché guarisco e poi sarà ... anche mi è stato già 

diagnosticato ... che sarà la compagna della mia ... del resto di vita che avrò” (Monia, 80 

anni) 

“Soffro di psoriasi ora perché sono sempre agitata, appunto perché mi fa dolori atroci quando 

dormo di notte ... non dormo, mi alzo, giro per la casa, eccetera (…) Non è sull'ulcera ma mi 

prende tutta la gamba (…) Questo dolore è una specie di elettricità, una specie di ... come 

sbattere un tubo, diciamo ... prendo l'antidolorifico Dicloreum, con quello mi passa e per un 

giorno o due sto bene. Allora come sto bene corro, faccio, sbrigo quello che è ... però dopo se 

ritorna si ricomincia dal principio. (…) Io sono di carattere piuttosto sprizzo, piuttosto 

irrequieto, diciamo ... son di carattere che vorrei fare ma non riesco a fare più ... perché ho 

sempre lavorato tanto (…) ho sempre lavorato, mi trovavo bene. Adesso che sono a casa in 

pensione, vorrei fare le cose però non riesco …” (Marcella, 79 anni) 

“L'unica cosa che mi fa sopravvivere quando ho tanto male, prendo 10-20-30-40 gocce di 

Contramal per sopravvivere (…) Ma non c'è nessun atteggiamento che uno può prendere ... o 

li accetta o muore ... che atteggiamento deve avere? Di fatto, quando vado a fare la 

settimana... tutti i mesi faccio una settimana in ospedale a Padova che faccio queste infusioni, 

ho detto a tutti: "vado a farmi una settimana ai Caraibi". Perché o uno la prende in un modo 

un po' così, sopra le righe, perché altrimenti si ammazza, si butta giù dal terrazzo e muore. 

Tanto vale morire subito. (…) Anche se mi butto giù (di morale) posso solo peggiorare il mio 

stato di vita, di salute ... e non ho alternative a quel punto. Per cui cerco di viverla così: mi è 

capitata questa, me la tengo, pazienza. Cerco di sopravvivere cercando di tamponare ... 

l'unica cosa è vivere sempre con delle gambe fasciate (…) un sacco di cose poco piacevoli 

però, insomma, tutto sommato ... ci convivo.” (Cecilia, 69 anni) 

Si tratta di persone la cui dispersione di dipendenza è concentrata prevalentemente su di sé. Infatti, 

nell’affrontare la malattia spesso tendono ad eseguire le medicazioni e/o a recarsi all’ambulatorio 

autonomamente come hanno indicato, ad esempio, Marcella, Ludovica e Cecilia: 

“Le medicazioni le vado a fare due volte la settimana all'ospedale (…) e se nel frattempo mi 

sento male, come stamattina ... stanotte ho avuto male e mi sono alzata e mi hanno dato loro 

delle garze adeguate da fare e mi sono medicata da sola ... adesso, domani mattina che vado 

lì, vediamo com'è. (…) Mi sento fortunata che mi hanno dato ancora la patente cioè ... 

rinnovato ancora la patente così non ho bisogno di nessuno per guidare la macchina, vado in 

macchina da sola (…)” (Marcella, 79 anni) 

“Ci devo andare mercoledì a farmi la medicazione. Io mi medico tutti i giorni però mercoledì 

devo ritornare alle due o alle sei là ... a Padova, (all’ambulatorio …) Ogni giorno sì, da sola 

mi medico! (…)  Consiste in delle garze ... pomate, naturalmente ... e dopo, delle garze 

imbevute di ... cos'è poi ... aspetta ... le prendo in farmacia ... "garze grasse" (…) quelle là 

uso: una al giorno. (… e per andare all’ambulatorio) vengo giù in pullman e dopo prendo 

l'autobus, la filovia (…) Prima il pullman e poi con la filovia, scendo a Padova e a Padova 

prendo la filovia.” (Ludovica, 81 anni) 
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“(…) Se dovessi avere dei problemi ho tutte le pomate, le creme, le fasce e le garze. Mi sono 

attrezzata, ho comprato tutto e delle volte succede che magari o è troppo stretto o dà fastidio 

o brucia: ho tutte le medicazioni che servono per il caso. (… e all’ambulatorio) vado da sola 

in macchina! (…) No, ho un marito, sono sposata: ho un marito. Sì, ma per queste cose non 

mi sembra che sia il caso che lo faccia venire a Padova ad accompagnarmi” (Cecilia, 69 anni) 

Questa tendenza ad essere indipendenti è il risultato di un processo di costruzione degli altri come 

inaffidabili. Ad esempio, Marcella ha indicato la propria diffidenza rispetto al medico di base:  

“... l'unica cosa è che abbiamo dei medici di famiglia che ... sono quelli che sono ... insomma, 

devo dire io ... quello che ho devo dire io ... ma quello che vorrei provare lo devo dire io. 

Invece, è il medico che deve sapere, questa è la conclusione ... chi ha dei medici ... a volte che 

sono bravi quelli di famiglia, alle volte sono ... i miei figli mi dicono cambia medico, cambia 

medico ma ormai è tanti anni, dispiace anche cambiare ... però non danno ... non danno 

soddisfazione, ecco. Io sono un po' astemia coi medici (...)” (Marcella, 79 anni) 

Mentre nel caso di Raul gli altri sono costruiti come “superflui”, infatti, dalla sua prospettiva pare 

che il miglioramento delle ulcere dipenda più da sé che non dagli specialisti a cui si rivolge: 

“(…) mi rendo conto che la mia cosa che posso fare è quella di stare ... come dire ... a riposo 

e di non gravare ... quelle cose lì non può farle nessuno, posso farle solo io. Quindi ... che sia 

l'ambulatorio (…) che sia l'ospedale di New York, c'è anche quello ... sì, loro lavorano bene 

comunque (…) Poi comunque adesso nel suo proseguo la piaga si comporta come ... come 

tutte le altre volte (...)” (Raul, 55 anni) 

Nonostante tali costruzioni a valenza negativa, i partecipanti compresi in questa traiettoria hanno 

indicato di affidarsi agli operatori dell’ambulatorio vulnologico. Ma, nel descrivere gli stessi fanno 

riferimento prevalentemente alla competenza, fornendone descrizioni particolarmente superficiali, 

come hanno raccontato da Monia, Raul e Cecilia:  

“(…) io sinceramente mi son sempre sentita trattata bene, qualche volta hanno anche loro 

qualche giornata negativa ma comunque per me ... per il mio caso ... mi sono sentita 

abbastanza ... sono anche premurosi nel riguardare la mia situazione, nel seguirmi (…) perché 

essendo più specializzati ... diciamo ... più premurosi (…) son sempre stati molto, ma molto 

premurosi (…)” (Monia, 80 anni) 

“Beh, mi trovo abbastanza bene ... non è che ... sì sì, insomma ... tutti i medici sono molto 

amichevoli ... i medici, gli infermieri ... il rapporto è buono ... insomma. Sì, non mi sembra 

che ci siano dei problemi, insomma. Anzi ... lo trovo molto più ... meglio che in altre parti (…) 

mi sembra che qui adoperino anche dei farmaci un po' più adatti (…)” (Raul, 55 anni) 

“(Parlando dell’ambulatorio vulnologico) l'accoglienza ottimissima, il personale è molto 

qualificato (…), sono veramente bravi. Cercano ogni volta di controllare cos'hanno messo, di 

vedere di poter cambiare, in modo da dare anche un’alternativa alle cure: di vedere quale 

funziona meglio. Sono veramente bravissimi, guardi. (…)” (Cecilia, 69 anni) 

Anche l’emergenza sanitaria è stata dipinta come un’esperienza tragica come, ad esempio, l’ha 

costruita Raul: 
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“(…) il mio atteggiamento è quello di rassegnazione ... non ... è quello di rassegnazione e non 

si può fare nient'altro ... la cosa più brutta è che non hai più rapporti umani e quindi ... è 

quella la cosa che è più ... sì ... che è più ... tragica, insomma, ecco. Non hai più rapporti 

umani e non (…) Ehm ... praticamente no, no ... non ho praticamente parenti e, quindi, non ... 

gli amici ... (sospira) ... vivono lontano oppure alcuni hanno paura e, quindi ... tra chi vive 

lontano e chi ha paura ... e i locali tutti chiusi non ... c'è molto da fare. (…) non ci si vede 

fisicamente, esatto ... non c'è un rapporto” (Raul, 55 anni) 

Gli altri sono costruiti come inaffidabili anche durante il periodo di pandemia, come hanno 

affermato, ad esempio, Monia, Ludovica e Cecilia: 

“(…) e devi fare un prelievo, oggi, devi telefonare dappertutto, devi chiedere dappertutto ... 

devi ... insomma per noi che abbiamo una certa età, che non siamo all'avanguardia 

tecnologica ... di computer e robe varie ... ci hanno messo un po' in crisi la sanità ... col 

COVID ci ha messo in crisi ... veramente ... la scusa è quella ma credo che hanno approfittato 

di questa situazione per metterci in castigo tutti” (Monia, 80 anni) 

“(…) ho un altro nipote che ha preso la COVID ... sa com'è dottore ... perché non hanno 

riguardo a volte, glielo dico ... se si ha un po' di riguardo, come si deve ... le persone ... non 

ce ne sono riguardi purtroppo (…) Io non vedo educazione fuori, dottore ... vedo tutti in 

assembramento ... tutti quanti senza mascherina ... sa com'è ... e dopo dicono che si ammalano. 

Per forza! Perché non c'è rispetto di niente. Se c'è un po' di rispetto, di riguardo si 

ammalerebbero meno, dottore! È vero o no? (arrabbiata) (…) E cavolo dai! Io sento un po' 

quello che si dice ... le persone non capiscono niente! (…)” (Ludovica, 81 anni) 

“(I telegiornali) danno notizie anche troppo allarmanti perché la gente si è tanto 

impressionata di tante cose che dicono ... bisognerebbe che forse filtrassero un po' di più ... 

tutte quelle notizie di pandemia, di cose, di paure, di ammalarsi ... la gente si è un po' ... fanno 

vedere troppo disastro, forse. Cioè non lasciano la tranquillità. (…) Secondo me fanno tanta, 

tanta propaganda di paura, di disgrazie e di cose per coprire altre notizie (…)” (Cecilia, 69 

anni) 

Dunque, l’unico modo per andare avanti è contare sulle proprie forze, come ha indicato Marcella: 

“(…) Comunque, la mia vita: ormai son sola perché mio marito è morto e i due figli che ho si 

sono stabiliti e son fuori di (…). Uno abita a Venezia, un altro a Piove di Sacco: sono un po' 

lontani e ... ogni tanto ho il nipote che viene, rimane due-tre giorni il nipote ed ... è tutta qui 

la mia vita: normale, insomma, da soli (…) vado a farmi la spesa da sola, vado a farmi le 

medicazioni da sola, ho riguardo con la mascherina, mi lavo continuamente le mani, cerco di 

star lontana dalle persone però purtroppo essendo sola mi devo muovere. Non è che il ragazzo 

che lavora "vieni qui, mi porti là, mi porti qua" capito ... è una cosa assurda quella. Finché 

posso vado (…) Natale l'ho passata da sola, Capodanno lo stesso. Ma a me non importa quelle 

cose lì, anzi sdraiata nel divano mi son guardata la televisione, hanno fatto anche abbastanza 

bello ... meno dell'anno scorso però così passo le giornate. Non sento mancanza di uscire, di 

fare ...” (Marcella, 79 anni) 

Inoltre, da questa indagine è emerso che i tre partecipanti che hanno adottato la strategia di coping 

denominata “rabbia” (sfogo) sono stati tutti inclusi nella traiettoria colpa. Infatti, Monia, Ludovica e 

Cecilia hanno sfogato la loro frustrazione rispetto all’operato delle autorità governative, anch’esse 

considerate come inaffidabili: 
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“Per ciò che concerne la pandemia, la principale reazione di Monia è la rabbia, che sfoga 

verso il governo: “se vuole che le dica quello dei politici ... qui non le dico niente perché tutti 

i giorni c'è un cambiamento di programmi e non sappiamo se domani saremo, se ci capita un 

mal di pancia, se saremo curati o no ... diciamo che siamo un po' "ipotecati" ... ipotecati a 

cosa non si sa (…) questa è una vita di costrizione ... quando a te ti manca la libertà di poter 

... anche se è una cosa imposta ... ecco ... questa è una cosa imposta che non fa bene 

assolutamente a nessuno (…) L'imposizione ... l'imposizione di vivere come uno ti impone di 

vivere contro la tua volontà ... e questa è una grande negatività.” (Monia, 80 anni) 

“Cioè ... il governo! Non stiamo (ride) a parlare del governo, per carità! (…) Che governo 

abbiamo? Mi dica lei! Chiudono tutto perché è tutto chiuso, dottore! (…) è una disperazione 

in giro. (…) io cosa devo dirle, dottore! Che son cose serie anche queste per le persone che 

lavoravano, ora non più perché sono in cassa integrazione, come fanno a vivere! Cioè la 

situazione è triste ...” (Ludovica, 81 anni) 

“(…) Evidentemente il nostro governo non è all'altezza delle responsabilità che ha e, quindi, 

sta facendo una cavolata dietro l'altra e ... allora ... si vive male anche perché vedi che ci son 

tante parole, tante chiacchiere ma poco fumo ... e quelle poche che fanno, le fanno 

commettendo degli errori madornali: sulla scuola, sul lavoro, sulle attività della gente. E 

allora li lasci là ... vedi che uno ha lavorato, ha dato la vita ... ci sono delle persone preparate 

che potrebbero aiutare e invece sono lasciate da parte per lasciare spazio a quattro citrulletti 

che non hanno mai scopato la porta di un negozio, di una casa ... e mettono in mano un paese 

a quattro "citrulletti" ... proprio per essere molto buoni ... questo da un po' di preoccupazione 

più che le altre cose. Perché non c'è una persona competente che possa dare delle indicazioni 

di massima da seguire a tutti perché alla mattina dicono una cosa, al pomeriggio un'altra: 

questo depista la gente e dà un senso di paura, di tensione ... per cui ... bisognerebbe che ci 

pensassero un pochino di più. (…) Avrei bisogno della normalità, che è quella cosa che 

avremo tempo per riprenderla: ci vorrà tanto per riaverla perché, appunto siamo governati 

dalle persone che non sanno neanche da che parte stanno le cose fatte bene, per cui è molto 

più difficile arrivare a un punto di risoluzione.” (Cecilia, 69 anni) 
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CAP. 5 – DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Da questa indagine sono state individuati tre temi principali riguardanti l’esperienza di malattia e 

di cura dei pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori prima e durante la seconda ondata di COVID-

19 e il loro vissuto durante questo periodo di emergenza sanitaria. 

Il primo riguarda l’esperienza di malattia dei pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori, di cui gli 

intervistati hanno parlato largamente, e spesso in modo spontaneo, sebbene nella traccia 

dell’intervista fosse dedicata una sola domanda a questo aspetto. Durante l’indagine, inoltre, sono 

state individuate differenti strategie di coping utilizzate dai pazienti per affrontare la patologia e le 

difficoltà che essa comporta come, ad esempio, il dolore e le difficoltà a camminare. 

Il secondo tema riguarda l’esperienza di cura di questi pazienti durante la seconda ondata di 

COVID-19. Dato che la maggior parte dei pazienti non ha rilevato cambiamenti significativi nelle 

cure e nella gestione delle stesse, molti hanno largamente parlato della soddisfazione per il 

trattamento, delle caratteristiche degli operatori sanitari e della relazione di cura. Inoltre, alcuni 

partecipanti hanno operato dei confronti con le precedenti esperienze presso altre strutture, che hanno 

consentito di evidenziare quali fattori, dal loro punto di vista, possono influenzare il livello di 

soddisfazione per le cure ricevute. 

Infine, l’ultimo tema descrive l’esperienza relativa alla seconda ondata di COVID-19. In tale 

ambito, i dati ottenuti spaziano dalle strategie di coping alle paure e preoccupazioni tipiche di questo 

periodo, dai bisogni connessi alla pandemia alla posizione dei partecipanti rispetto alle norme 

restrittive e al vaccino. 

Vivere con le ulcere agli arti inferiori 

I partecipanti a questo studio hanno fornito una ricca panoramica di cosa voglia dire “vivere con le 

ulcere agli arti inferiori”, nonostante nella traccia dell’intervista fossero presenti poche domande 

relative a questo aspetto. Ciò indica che, nella maggior parte dei pazienti, la malattia possa 

rappresentare una parte importante delle loro vita. 

Innanzitutto, il dolore associato alle ulcere è stato rilevato come saliente nei resoconti dei nostri 

intervistati, infatti più della metà del nostro campione ha fatto riferimento alla percezione del dolore, 

se pur con sfumature differenti, indicando intensità, durata e costanza differenti. Questo risultato 

appare in accordo con la rassegna di studi qualitativi sulle ulcere venose di Philips et al. (2018). 

Tuttavia, per ciò che concerne le metafore utilizzate per descrivere il dolore, rispetto a tale studio, i 

pazienti, nella nostra indagine, hanno paragonato il dolore a una “ferita che punge”, a una “scossa 
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elettrica” o lo “sbattere un tubo” sulla gamba. Inoltre, dai resoconti si evince che il dolore può acuirsi 

durante la notte, determinando difficoltà a dormire e la necessità di alzarsi e camminare avanti e 

indietro per cercare di sopportarlo. Anche questo aspetto è in accordo con i risultati di diversi studi 

qualitativi relativi alle ulcere agli arti inferiori (Ruseckaite et al., 2020; Philips et al., 2018; Green et 

al., 2018, 2013; Lernevall et al., 2017; Buso et al., 2016; Wellborn & Moceri, 2014 e Byrne & Kelly, 

2010).  

Se negli studi di Wellborn & Moceri (2014) e di Byrne & Kelly (2010) molti partecipanti hanno 

fatto riferimento al prurito associato alle ulcere, dai nostri risultati solo due pazienti ne hanno fatto 

un accenno. È possibile quindi che questo aspetto non sia frequente nei nostri pazienti o che non sia 

causa di disagio significativo rispetto, invece, al dolore. 

Inoltre, i partecipanti hanno elencato tutta una serie di altre difficoltà e disagi, oltre al dolore, 

connessi alla loro patologia. Innanzitutto, alcuni hanno espresso la difficoltà a indossare delle 

calzature adeguate a causa delle ulcere e/o del bendaggio, determinando difficoltà a camminare e/o a 

guidare. Tale dato conferma i risultati di diversi studi qualitativi condotti nell’ambito delle ulcere agli 

arti inferiori (Philips et al., 2018; Green et al., 2018, 2013; Silva et al., 2015). Inoltre, le difficoltà a 

camminare e/o a svolgere le attività quotidiane sono un altro aspetto tipico nei nostri pazienti, 

problematiche spesso causate dal dolore o dalla mancanza di energie, così come confermano altri 

studi qualitativi condotti in tale ambito (Weller et al., 2021; Ruseckaite et al., 2020; Philips et al., 

2018; Green et al., 2018, 2013; Lernevall et al., 2017; Buso et al., 2016; Silva et al., 2015; Wellborn 

& Moceri, 2014; Byrne & Kelly, 2010 e Persoon et al., 2004). Alcuni pazienti hanno, inoltre, 

evidenziato l’importanza di prestare molta attenzione a non aggravare le condizioni della propria 

ulcera, evitando l’esposizione ai raggi solari, di riportare infezioni o, ancora, di riportare lesioni alla 

gamba. Quest’ultimo aspetto specifico è stato testimoniato anche da diversi studi qualitativi svolti in 

tale settore (Probst et al., 2021, Buso et al., 2016 e Silva et al., 2015). 

Un aspetto particolarmente interessante di questo studio riguarda il fatto che nessuno dei 

partecipanti ha fatto riferimento al cattivo odore prodotto dalle ulcere agli arti inferiori, e solo uno di 

essi ha fatto cenno all’essudato, riferendo che il trattamento sanitario ne ha arrestato la fuoriuscita. 

Questo dato contrasta i risultati di differenti studi qualitativi, molti dei quali sostengono che la 

presenza di essudato maleodorante determini nei pazienti sentimenti di imbarazzo e di vergogna, che 

sarebbero causa di isolamento sociale (Ruseckaite et al., 2020; Philips et al., 2018; Green et al., 2018, 

2013 e Byrne & Kelly, 2010). Per spiegare la mancanza di questo aspetto nei resoconti possono essere 

avanzate tre ipotesi. La prima è che i pazienti considerino il cattivo odore emanato dalle ulcere come 

scontato tanto da non fare alcun riferimento allo stesso. La seconda è che non essendo previste 
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nell’intervista domande inerenti a tale aspetto, ed essendo una causa di imbarazzo e vergogna, i 

pazienti abbiano deliberatamente deciso di omettere questa informazione nei loro racconti, anche in 

virtù del fatto che le interviste sono state svolte telefonicamente e l’intervistatore non può aver 

percepito la presenza di odori sgradevoli. La terza ipotesi riguarda la possibilità che, essendo il 95% 

del campione soddisfatto del trattamento sanitario attuale, questo sia efficace nel ridurre al minimo 

la presenza di essudato maleodorante, come di fatto ha accennato uno dei partecipanti. Tuttavia, il 

condurre le interviste per via telefonica ha impedito di verificare la presenza di essudato maleodorante 

da parte dell’intervistatore, o di eventuali medicazioni efficaci nel ridurlo, a prescindere dal fatto che 

i pazienti ne abbiano parlato o meno, e ciò ha impedito di verificare tali ipotesi. 

Nessun partecipante ha fatto riferimento a difficoltà connesse all’igiene personale, aspetto che, 

invece, è emerso in diversi studi qualitativi sulle ulcere agli arti inferiori (Philips et al., 2018; Green 

et al., 2018, 2013 e Wellborn & Moceri, 2014). Per tentare di spiegare questo dato, si possono 

avanzare le medesime ipotesi proposte in precedenza. La prima riguarda il fatto che le difficoltà a 

mantenere un’adeguata igiene personale sia un aspetto imbarazzante e che i partecipanti possono aver 

deliberatamente deciso di omettere questo aspetto nei loro racconti. Oppure è possibile che i pazienti 

diano per scontata tale difficoltà e che, quindi, non ne abbiano parlato. Si può in ogni caso affermare 

che questo genere di problematica possa essere vissuta da questi pazienti, in quanto molti hanno 

parlato di bendaggi e, difficilmente questo tipo di medicazioni possono essere bagnate dall’acqua. È 

possibile, inoltre, che i pazienti abbiano trovato delle strategie per compensare tali difficoltà e riuscire 

a provvedere alla propria igiene personale senza problemi. 

Diversi studi hanno rilevato che i pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori spesso vertano in una 

condizione di isolamento sociale (Ruseckaite et al., 2020; Green et al., 2018, 2013; Philips et al., 

2018; Aguiar et al., 2016 e Buso et al., 2016) a causa della vergogna per la malattia. In questo studio, 

tuttavia, la maggior parte dei partecipanti non ha fatto riferimento a problematiche di questo tipo, 

indicando di avere buoni rapporti familiari e/o amicali. Ciò conferma i risultati di uno studio 

qualitativo condotto nel Nord Italia (Cipolletta & Amicucci, 2015) che ha rilevato che molti pazienti 

affetti da questa patologia, anche se non tutti, possano mostrare una buona rete sociale, con molti 

contatti e amicizie. Questo dato, insieme a quelli relativi alla mancanza di riferimenti all’essudato 

maleodorante e alla cattiva igiene personale, fanno ipotizzare che questi i partecipanti abbiano 

sviluppato una buona immagine di sé e che non provino vergogna per la propria malattia, anche in 

virtù del fatto che il trattamento e le strategie adottate dai pazienti stessi possano essere efficaci nel 

ridurre il cattivo odore e/o nel mascherare le ulcere alla vista delle altre persone. Questi aspetti 

andrebbero indagati con un’intervista, svolta vis-à-vis, mirata a comprendere il perché di queste 
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differenze rispetto alla letteratura scientifica, lavoro che comunque esula dagli scopi della presente 

ricerca.  

Inoltre, nessun partecipante ha fatto riferimento a difficoltà lavorative connesse alle ulcere agli arti 

inferiori, aspetto che non conferma i risultati di alcuni studi qualitativi condotti in tale ambito (Weller 

et al., 2021, Philips et al., 2018, Buso et al. 2016 & Silva et al., 2015). Questo aspetto può essere in 

parte giustificato dal fatto che essendo la maggior parte degli intervistati anziani e/o pensionati, 

possono aver omesso informazioni relative alla passata esperienza lavorativa. Mentre per ciò che 

concerne i pazienti che attualmente lavorano, possiamo ipotizzare abbiano trovato delle strategie per 

svolgere le attività lavorative riducendo al minimo i disagi connessi alle ulcere.  

Diversi studi hanno segnalato che le limitazioni allo svolgimento delle attività della vita quotidiana 

possono essere legate anche ai frequenti appuntamenti presso le strutture sanitarie per svolgere 

medicazioni e visite di routine (Weller et al., 2021, Lernevall et al., 2017; Silva et al., 2015 e 

McCaughan et al., 2015). Infatti, in certi casi la necessità di un trattamento sanitario continuo viene 

percepita dai pazienti come restrittiva e dispendiosa in termini di tempo (McCaughan et al., 2015) e 

fonte di fatica e sofferenza (Silva et al., 2015). Nel nostro studio questo aspetto non è emerso, alcuni 

partecipanti hanno dichiarato di recarsi frequentemente presso le strutture sanitarie senza però 

accennare ad alcun tipo di difficoltà o disagio, oltre alla distanza. Solo un paziente ha indicato che il 

dover dipendere dai propri familiari per recarsi all’ambulatorio, rappresentasse un peso per sé e i 

propri familiari. Il fatto che la maggior parte dei partecipanti non abbia riferito disagi relativamente 

a questo aspetto può essere giustificato da diversi ipotesi. Innanzitutto, spesso si tratta di pazienti 

pensionati che, quindi, non hanno la necessità di prendere permessi dal lavoro. Secondo, si tratta per 

lo più di persone che non hanno particolari problemi a raggiungere l’ambulatorio in quanto autonome 

o capaci di fare affidamento sui propri familiari per farsi accompagnare. Terzo, date le caratteristiche 

attribuite dai pazienti agli operatori sanitari, quali competenza, gentilezza, sollecitudine, nonché la 

descrizione di un ambiente amichevole e familiare, è possibile che i partecipanti percepiscano 

l’appuntamento per le medicazioni come un momento positivo, in cui possono anche esprimere le 

proprie perplessità, domande o sfogarsi con gli operatori. 

Strategie di coping relative alla malattia 

Dall’indagine sono state individuate dodici differenti modalità di fronteggiare la malattia e i disagi 

ad essa connessi. La più frequente è l’accettazione della malattia che è stata rilevata anche nella 

rassegna di Philips et al. (2018) e dagli studi qualitativi di Hopkins (2004) e Husband (2001). Più in 

particolare, due partecipanti hanno specificato di accettare la loro patologia considerandola parte del 

processo di invecchiamento, strategia in accordo con quella che Walshe (1995) definisce “coping by 
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altered expectation” (coping basato sulle aspettative alterate). L’accettazione della malattia, secondo 

i pazienti da noi intervistati, può essere declinata anche nell’aver pazienza e nel saper attendere: 

alcuni, infatti, hanno riferito che si tratta di una patologia che prevede una guarigione molto lenta, per 

cui è necessario aspettare a lungo prima di vedere dei miglioramenti. In altri casi accettare la malattia 

vuol dire anche sapersi accontentare di ogni minimo miglioramento raggiunto durante il trattamento. 

Dal nostro studio sono emerse tre particolari forme di coping attivo, inteso come mettere in atto dei 

comportamenti per cercare di migliorare la situazione stressante (Carver, 1997). La prima strategia 

pazienti riguarda l’auto-medicazione delle ulcere, contando sulle proprie forze, senza l’aiuto di altri. 

Ciò comporta la necessità di possedere prodotti e bendaggi da utilizzare in caso di necessità. I 

vantaggi di svolgere le medicazioni autonomamente stanno sia nella riduzione della frequenza degli 

appuntamenti presso la struttura sanitaria, che nella possibilità di poter intervenire in caso di 

emergenza (perdita di essudato o dolore). La seconda riguarda l’utilizzo di soluzioni farmacologiche 

analgesiche per contrastare il dolore: alcuni dei pazienti intervistati assumono farmaci di differente 

tipo che sembrano essere efficaci nel ridurre il dolore, in quanto è descritto come lieve e sopportabile, 

mentre per altri l’uso degli stessi dona un lieve sollievo ma non è risolutivo del problema, aspetto che 

è in linea i risultati di studi condotti con pazienti affetti da ulcere venose (Green et al. 2018, 2013) e 

arteriose (Lernevall et al., 2017). Infine, un partecipante ha dichiarato che il dolore è talmente intenso 

che è necessario assumere analgesici oppioidi. Una terza forma di coping attivo, adottata da un solo 

partecipante, riguarda il dedicarsi ad aiutare gli altri e ai rapporti umani, facendo volontariato, nel 

tentativo di contraccambiare le attenzioni e il bene ricevuti. 

Un’ulteriore strategia di coping è il riporre la propria speranza nella guarigione. Infatti, nonostante 

si tratti di una malattia cronica che tende ad avere un lungo decorso (Nelzen et al., 1997; Finlayson 

et al., 2018), e in cui le recidive sono frequenti (Crawford et al., 2017), alcuni pazienti non si 

demoralizzano di fronte alle difficoltà e continuano a sperare di poter guarire. In certi casi tale 

speranza appare il risultato della fiducia rispetto all’efficacia del trattamento, mentre in altri casi 

appare l’esito dell’esaurimento della pazienza nell’affrontare la malattia. Questo aspetto è in accordo 

con due studi condotti in tale ambito, che hanno rielevato che il tema della speranza è comune in 

alcuni pazienti (Green et al., 2018, 2013; Lernevall et al., 2017 e Persoon et al., 2004). 

Affrontare positivamente la malattia è un’altra delle strategie emerse da quest’indagine. Dal 

resoconto dei pazienti, tale modalità si declina nel non chiudersi in sé stessi e nel cercare di uscire e 

avere contatti con le persone, nel riuscire a fare ciò che si desidera fare pur nei limiti di ciò che 

consente la malattia, nonché nel riconoscere che le cose sarebbero potute anche andare peggio e, 

quindi, sentirsi fortunati. Specialmente quest’ultimo aspetto è assimilabile alla strategia nota come 
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“riformulazione positiva” indicante il tentativo di cambiare la propria prospettiva sulla situazione 

stressante, in modo da rivalutarla in modo positivo (Carver, 1997). Questa strategia è stata rilevata in 

diversi studi qualitativi (Peerson et al., 2004; Hopkins, 2004; Husband, 2001), nonché è in parte 

assimilabile al “coping by being positive” individuato da Walshe (1995). 

Al contrario, alcuni pazienti hanno mostrato di essere rassegnati alla loro malattia, sottolineando 

l’impossibilità di poter guarire e che non ci sia niente da poter fare per migliorare la situazione. 

Strategia assimilabile al “disimpegno comportamentale” (Carver, 1997), relativo alla rinuncia nel 

cercare di affrontare la situazione stressante. In certi casi ciò è legato alla familiarità della patologia 

e, quindi, alla predisposizione alla stessa, come rilevato anche nello studio di Green et al. (2018, 

2013). Tale strategia è stata utilizzata da molti partecipanti allo studio qualitativo di Tollow & Ogden 

(2019), ed appare legata all'inesorabilità del trattamento e alla mancanza di fiducia nello stesso. Al 

contrario, nella nostra indagine, i partecipanti che hanno affermato di essere rassegnati alla malattia 

hanno indicato una buona soddisfazione per le cure ricevute nel periodo attuale, anche se non sempre 

le stesse sono state percepite come efficaci.  

Un altro modo di affrontare la malattia è il contare sugli altri come, ad esempio, i propri familiari 

per lo svolgimento delle medicazioni, per farsi accompagnare all’ambulatorio o a fare la spesa. È 

possibile anche fare affidamento sugli operatori sanitari, che in certi casi trasmettono ai pazienti una 

sicurezza tale da aiutarli a convivere con la propria malattia, sapendo su chi contare in caso di 

emergenze. Tale strategia è stata riscontrata in due studi qualitativi (Wellborn & Moceri, 2014 & 

Peerson et al., 2004) e l’aspetto inerente al rapporto con gli operatori sanitari può essere assimilato 

alla strategia “negotiating for comfort” (negoziazione per la comodità) individuata da Husband 

(2001), in cui i pazienti si impegnano in una pianificazione congiunta delle cure con gli infermieri. 

L’adozione di tale forma di coping da parte dei nostri pazienti è comparabile all’ “utilizzo del supporto 

emotivo/strumentale” in cui si fa affidamento sugli altri per ottenere aiuti, consigli e conforto (Carver, 

1997). 

La minimizzazione della malattia è un’altra strategia emersa da questa indagine. Essa si declina in 

due modalità: il confronto con condizioni di salute peggiori e il trascurare la propria salute, non 

attenendosi alle indicazioni dei medici. In entrambi i casi sembra trattarsi di una modalità in cui si 

tende a negare la gravità del proprio disturbo. L’aspetto del confronto appare in linea con la strategia 

“coping by comparison” (coping basato sul confronto) individuata dallo studio di Walshe (1995). 

Un’altra modalità è la compensazione dei deficit associati connessi alle ulcere agli arti inferiori, 

attraverso l’uso di diverse strategie. Ad esempio, un paziente ha raccontato che per fare footing lungo 

l’argine del fiume insieme al figlio, utilizza la bicicletta per non sforzare la gamba. Tale strategia è 
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assimilabile a quella individuata da Husband (2001) e definita come Adapting and enduring certain 

symptoms relativa al riorganizzare la propria vita per rispondere alle esigenze della malattia e del suo 

trattamento. 

Tra le modalità meno frequenti adottate dagli intervistati vi è, infine, il far affidamento sulla 

religione per fronteggiare la malattia, ricorrendo alla preghiera per invocare la guarigione e per 

trovare sostegno nel rapporto con Dio. 

L’esperienza di cura dei pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori 

L’esperienza di cura dei pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori è stata indagata in questo studio 

con un focus sui cambiamenti avvenuti durante la seconda ondata di COVID-19, nonché sui fattori 

che possono contribuire a una cura soddisfacente secondo il punto di vista dei pazienti. 

Innanzitutto, quasi la totalità del campione ha affermato di essere soddisfatto delle cure che riceve 

presso l’ambulatorio vulnologico. Il principale fattore che può aver contribuito all’elevato 

gradimento, dal punto di vista degli assistiti, sembra essere l’efficacia del trattamento medico. 

Tuttavia, solo metà del campione ha affermato che le cure ricevute sono efficaci, motivo per cui alla 

soddisfazione possono aver contribuito altri fattori. Tra questi, possono aver avuto un ruolo le 

caratteristiche attribuite allo staff sanitario e al rapporto di cura: nessuno dei pazienti ha descritto 

negativamente gli operatori sanitari e più della metà del campione ha riferito un’elevata competenza 

e professionalità del team medico, spesso in contrapposizione con il personale incontrato in altre 

strutture. Tale competenza è stata dedotta dai pazienti dal modo in cui sentono di essere seguiti nelle 

cure, dalla capacità di rispondere in maniera chiara a dubbi e perplessità rispetto alla malattia e, infine, 

dal fatto che vengono sperimentati diversi tipi di trattamenti finché non viene trovato il più adeguato, 

cercando di andare incontro alle esigenze dei pazienti.  

Anche la gentilezza è un altro degli attributi emersi da questa indagine, insieme alla disponibilità: 

infatti sembra che lo staff riceva i pazienti anche senza appuntamento, sia flessibile negli orari delle 

visite e, in altri casi, vada oltre ciò che è richiesto dal proprio lavoro come, ad esempio, medicare a 

domicilio un utente in modo “ufficioso”.  Lo staff sanitario è stato considerato anche “premuroso”, 

attributo con il quale i partecipanti sembrano descrivere la preoccupazione e l’attenzione che gli 

operatori mostrano a ciascun paziente, incoraggiandolo ed invitandolo a non abbattersi di fronte alle 

difficoltà.  

Il rapporto con lo staff sanitario è stato descritto come “amichevole”, dove momenti di scherzo e di 

serietà si alternano vicendevolmente. Si tratta di un rapporto dove è possibile sfogarsi, chiedere 

consigli, porre domande, anche adottando un linguaggio non specialistico, a cui i professionisti 
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rispondono con piacere ed in modo esaustivo. Tale legame con gli operatori sanitari è stato rilevato 

anche nei pazienti intervistati da Green et al. (2018, 2013). Altri partecipanti, invece, hanno descritto 

tale rapporto come “familiare”. Ad esempio, gli operatori sono percepiti da alcuni pazienti come se 

fossero dei loro familiari e/o sentono di venire trattati come se fossero parenti degli operatori. Questo 

aspetto sembra legato al tipo di comunicazione che si instaura tra team sanitario e pazienti, dove 

questi ultimi si sentono liberi di parlare, di sfogarsi, di chiedere spiegazioni, e sentono di essere seguiti 

e trattati bene andando anche oltre il rapporto professionale. Il legame familiare con lo staff 

infermieristico è stato descritto anche dagli intervistati nello studio qualitativo di Hopkins (2004).  

Dai nostri dati emergono, quindi, esperienze di cura positive, in accordo con la letteratura qualitativa 

relativa al trattamento delle ulcere degli arti inferiori (Tollow & Ogden, 2019; Philips et al., 2018; 

Green et al., 2018, 2013; Lernevall et al., 2017; Wellborn & Moceri, 2014; Hecke et al., 2011 e Byrne 

& Kelly, 2010). Alcuni pazienti hanno espresso la loro gratitudine verso gli operatori, che in alcuni 

casi sono stati pure idolatrati poiché hanno permesso ai pazienti di sentirsi in mani sicure, così com’è 

stato rilevato anche nello studio di Byrne & Kelly (2010). È stato, inoltre, evidenziato come gli 

operatori non si limitino semplicemente all’applicazione delle medicazioni, ma che parlino, 

scherzino, diano consigli e incoraggino i pazienti ad andare avanti, elementi considerati fondamentali 

nel trattamento di questi pazienti (Hecke et al., 2011 e Green et al., 2014). 

Solo un partecipante non ha fatto riferimento alla soddisfazione per il trattamento attuale, 

probabilmente a causa della distanza dalla struttura sanitaria e l’impossibilità di accedere alle cure a 

domicilio. Tale aspetto è, in parte, emerso nello studio di Silva et al. (2015) in cui la costante necessità 

di monitoraggio da parte delle strutture sanitarie è causa di fatica e sofferenza per i pazienti, 

specialmente per quanto riguarda la distanza, spingendoli a cercare una soluzione abitativa più vicina 

alla struttura di cura. Per il partecipante del nostro studio, invece, il problema sta nell’impossibilità 

di accedere alle cure domiciliari, poiché sembra che possano essere attivate solo nei casi in cui 

l’assistito sia totalmente incapace di deambulare e di muoversi, mentre nelle altre situazioni le stesse 

non possono essere attivate e il paziente è tenuto a recarsi all’ambulatorio vulnologico. 

Precedenti esperienze di cura 

Nel raccontare l’attuale esperienza di cura i pazienti hanno evidenziato il contrasto o la continuità 

con trattamenti svolti precedentemente in altre strutture sanitarie. Tale confronto ha consentito di 

individuare alcuni fattori che possono influire, secondo il punto di vista dei pazienti, sulla 

soddisfazione per il trattamento. 

Nello specifico, più della metà dei partecipanti ha riferito una scarsa soddisfazione rispetto alle cure 

ricevute in altri centri clinici e/o le ha ritenute poco efficaci. Le motivazioni, indicate dagli stessi, 
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rispetto a tale insoddisfazione sono varie, ad esempio, c’è chi si è trovato male a causa del tipo di 

medicazioni che venivano svolte o perché la persona che si occupa delle medicazioni ad ogni 

appuntamento è diversa e, quindi, di volta in volta vengono utilizzati differenti modi di medicare. 

Quest’ultimo aspetto concorda con i risultati dello studio di Tollow & Ogden (2019), sull’incoerenza 

dei trattamenti eseguiti da operatori differenti, e con i risultati di Green et al. (2018, 2013), per quanto 

concerne il desiderio dei pazienti di esser seguiti e medicati dalla stessa persona. Un altro fattore che 

sembra contribuire all’insoddisfazione, dal punto di vista degli assistiti, è la mancanza di competenza 

degli operatori sanitari, dato che conferma i risultati dello studio di Morgan & Moffatt (2008). In altri 

casi, la mancanza di materiale adeguato per eseguire le medicazioni o un peggioramento dell’ulcera 

in seguito al trattamento, sono altri aspetti che possono ulteriormente contribuire a una cura 

insoddisfacente.  

Non tutte le precedenti esperienze di cura raccontate dai partecipanti sono negative. Infatti, alcuni 

hanno indicato di essere soddisfatti rispetto al trattamento ricevuto in altre strutture e/o l’ha ritenuto 

efficace. C’è chi non ha rilevato differenze nel lavoro degli infermieri nelle diverse strutture da cui è 

stato seguito o chi, al contrario, nel confrontare le proprie esperienze, evidenzia la propria preferenza 

presso l’ambulatorio da cui è seguito attualmente. Sulla base di ciò si può affermare che l’esperienza 

di cura dei pazienti affetti da questo tipo di patologia sia molto varia: se in alcune strutture molti 

pazienti hanno trovato operatori che hanno mostrato scarsa competenza e professionalità, in altre 

hanno incontrato infermieri e medici adeguatamente formati e con buone capacità relazionali. Ciò sta 

ad indicare come anche sul medesimo territorio, esistano realtà di trattamento delle ulcere agli arti 

inferiori molto diverse, che possono avere anche importanti ripercussioni sulla salute degli assistiti. 

Cambiamenti legati all’emergenza sanitaria   

Per ciò che concerne i cambiamenti nelle cure associati all’emergenza sanitaria e, nello specifico, 

alle misure restrittive atte a contenere i contagi, poco più della metà dei partecipanti ha riferito di non 

aver percepito cambiamenti nel servizio, sia durante il periodo di lockdown di marzo e aprile 2020, 

che durante la seconda ondata di COVID-19, rispetto ai periodi antecedenti alla comparsa del 

COVID-19. C’è chi ha assolutamente negato la presenza di cambiamenti e chi, pur avendo riferito di 

non aver percepito cambiamenti, ha accennato all’uso delle mascherine e alla misurazione della 

febbre all’accesso nella struttura ospedaliera. Si può ipotizzare che questa contraddizione nasca dal 

fatto che, essendo passato quasi un anno da quando il COVID-19 ha fatto la sua comparsa, è possibile 

che alcuni pazienti abbiano imparato a convivere con lo stesso, arrivando a dare per scontata e 

considerare “normale” l’adozione di tali misure e dei comportamenti preventivi, che sembrano non 

rappresentare più l’eccezione ma la norma.  
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A dispetto di chi afferma che non ci siano stati cambiamenti nel servizio di cura durante il periodo 

di emergenza sanitaria, alcuni partecipanti hanno indicato differenti misure attivate dalla struttura 

ospedaliera al fine di ridurre i contagi come, ad esempio, la misurazione della febbre all’ingresso, 

l’obbligo dell’uso di mascherine e di igienizzazione delle mani e l’applicazione di misure idonee a 

garantire il distanziamento interpersonale come l’organizzazione degli appuntamenti in modo da 

evitare che ci siano un elevato numero di persone ad attendere fuori dall’ambulatorio. 

La maggior parte dei partecipanti ha risposto negativamente alla domanda relativa ad eventuali 

cambiamenti percepiti e/o problemi riscontrati nella struttura sanitaria durante questo periodo di 

emergenza come, ad esempio, l’annullamento o lo spostamento di appuntamenti. Solo un intervistato 

ha affermato la frequenza degli appuntamenti è stata ridotta momentaneamente da due a una volta 

alla settimana. Inoltre, poco meno della metà del campione ha affermato di essere soddisfatto del 

servizio di cura anche durante l’emergenza COVID-19. Per di più, un paziente ha riferito di essere 

maggiormente soddisfatto del servizio attuale poiché è stata migliorata la puntualità del servizio 

eliminando le code e ricevendo tutti i pazienti in orario. 

In conclusione, sulla base di quanto riferito dai pazienti intervistati, possiamo affermare che non 

sono stati rilevati significativi cambiamenti, oltre all’adozione dei protocolli atti a ridurre il rischio di 

contagio, nelle cure erogate dall’ambulatorio vulnologico, a causa dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19. Infatti, nonostante la riallocazione delle risorse del sistema sanitario veneto 

(Comunicato-Stampa Regione Veneto, 13/03/2020)., la struttura ha continuato a essere operativa 

regolarmente. Tutti gli intervistati attualmente frequentano l’ambulatorio vulnologico durante la 

seconda ondata di COVID-19 (da dicembre 2020 a febbraio 2021), mentre il 90% lo ha frequentato 

anche durante il lockdown di marzo e aprile 2020. Questi ultimi dati sono in accordo con lo studio 

tedesco di Schlager et al. (2021), il quale ha rilevato che il 90.5% dei pazienti affetti da diversi tipi di 

ulcere ha negato qualsiasi ritardo o cancellazione di misure diagnostiche a causa della pandemia 

COVID-19. Lo stesso non ha rilevato differenze significative nella frequenza del cambio delle 

medicazioni rispetto al periodo antecedente alla pandemia; nel nostro studio, invece, solo a un 

paziente è stata ridotta temporaneamente la frequenza del cambio delle medicazioni, da due a una 

volta alla settimana.  

Per quanto riguarda il confronto con le esperienze in Italia, i dati del presente studio non confermano 

i risultati degli studi di Tinelli et al. (2020) e Scalise et al. (2020) che hanno rilevato dei cambiamenti 

nella gestione delle medicazioni nelle lesioni croniche a causa della pandemia, la diminuzione delle 

visite mediche e ambulatoriali e/o dei cambiamenti nel modo di eseguire le medicazioni. Infatti, dal 

resoconto dei nostri pazienti, sia nel periodo di lockdown di marzo e aprile 2020 che durante la 
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seconda ondata di COVID-19 non sono stati riferiti questo genere di cambiamenti. Inoltre, 

nell’ospedale di Ancona, in corrispondenza del lockdown 2020, è stato rilevato stato un graduale 

passaggio alla telemedicina da parte del reparto vulnologico (Scalise et al., 2020), processo che non 

si è verificato presso l’ambulatorio che segue i pazienti intervistati in questo studio. 

Vivere la seconda ondata di COVID-19 

Per ciò che concerne il vissuto degli intervistati nel durante la seconda ondata di COVID-19, periodo 

in cui il virus non rappresenta più una novità e le misure restrittive sono entrate a far parte della vita 

di tutti i giorni, possiamo affermare che nonostante le norme adottate dal governo siano state meno 

rigide rispetto a quelle imposte durante il lockdown di marzo e aprile 2020, da questa indagine è 

emerso un certo impatto sulle relazioni sociali dei nostri pazienti. Infatti, buona parte del campione 

ha riferito di essere rimasto in contatto per via telematica con parenti e amici, a volte a causa della 

paura del contagio e per evitare i rapporti vis-à-vis, possibile rischio per la salute, mentre in altri casi 

per non spostarsi verso altre regioni a causa del divieto. Alcuni hanno mantenuto rapporti 

esclusivamente per via telematica, anche in concomitanza delle festività natalizie. Tuttavia, non 

sempre questa modalità di socializzazione è stata rilevata come soddisfacente, infatti, la metà di 

coloro che hanno mantenuto questo tipo di rapporti ha dichiarato di sentirsi “distante” dai propri cari. 

Inoltre, l’impossibilità di vedere o poter abbracciare gli altri è stata considerata una fonte di sofferenza 

da alcuni intervistati. Questo aspetto è in linea con lo studio qualitativo di Williams et al. (2020), che 

ha rilevato l’impatto negativo delle misure restrittive sulla vita sociale dei partecipanti, e con lo studio 

di Sommerland et al. (2020), che ha rilevato come i rapporti per via telematica durante la pandemia 

da COVID-19 abbiano avuto un effetto benefico minore, rispetto a quelli vis-à-vis, nel ridurre i 

sintomi depressivi e che, quindi, siano meno soddisfacenti. Infatti, nonostante la comunicazione a 

distanza sia stata riconosciuta come uno strumento adeguato per affrontare l'isolamento sociale negli 

anziani, la sua efficacia non è elevata per tutte le persone (Chen & Schulz, 2016). Nonostante alcuni 

partecipanti abbiano parlato di sentirsi “distanti”, solo due partecipanti hanno fatto riferimento alla 

solitudine. Aspetto che è in accordo con i risultati di uno studio condotto su una popolazione anziana 

da Brown et al. (2021), in cui solo il 5% dei partecipanti ha dichiarato di essersi sentito solo durante 

il periodo di emergenza sanitaria. Tale aspetto può essere in parte giustificato dal fatto che il 70% del 

campione convive con un proprio familiare, mentre coloro che non convivono hanno indicato di 

rimanere frequentemente in contatto e/o di vedersi con i propri parenti e/o amici. Nonostante siano 

scarsi i riferimenti a sentimenti di solitudine, molti intervistati hanno riferito il bisogno di una vita 

sociale più soddisfacente o il bisogno di ricongiungersi ai propri familiari, mostrando una nostalgia 

relativa al vedersi, al toccarsi, all’abbracciarsi, nonché alla possibilità di poter ricevere visite, poter 
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parlare seduti a un tavolo, e di non litigare perché qualcuno non ha avuto cura di mantenere la distanza 

interpersonale. Ciò indica, quindi, che le misure restrittive adottate dal governo abbiano avuto un 

notevole impatto sui bisogni di socialità e vicinanza di diversi partecipanti a questo studio, a 

prescindere dall’aver intrattenuto prevalentemente rapporti telematici o vis-à-vis con amici e parenti. 

Al contrario, la maggior flessibilità delle misure restrittive ha consentito a poco meno della metà 

del campione di incontrare anche fisicamente i propri parenti e amici, sia fuori che dentro la propria 

abitazione, avendo cura di attenersi alle norme anti-contagio. La possibilità di incontrare vis-à-vis i 

propri cari può aver contribuito al ridurre i sentimenti di solitudine, di tristezza e a percepire una 

minor distanza dagli altri, indicando che tale tipo di rapporto sia più soddisfacente rispetto a quelli 

telematici (Sommerland et al., 2020). 

Per comprendere il perché alcuni abbiano rinunciato ai rapporti in presenza, mentre altri non lo 

hanno fatto, possono essere avanzate alcune ipotesi. Innanzitutto, è possibile che coloro che hanno 

manifestato la paura di contrarre il COVID-19 o di essere veicolo di contagio siano più propensi a 

adottare esclusivamente la modalità di comunicazione a distanza, tuttavia i nostri dati non supportano 

tale ipotesi. Una seconda spiegazione potrebbe essere che coloro che hanno indicato la paura di 

infettarsi e, allo stesso tempo, mantengono rapporti vis-à-vis, potrebbero avere una maggiore fiducia 

sull’efficacia dei comportamenti protettivi quando incontrano fisicamente altre persone, rispetto a 

coloro che, invece, tendono a mantenere rapporti esclusivamente per via telematica. In effetti, uno 

studio ha suggerito che il considerare il distanziamento sociale una strategia di prevenzione efficace 

porta a adottare tale comportamento, permettendo di ridurre l’esposizione al virus (Broomell et al., 

2020). Di conseguenza è probabile che i partecipanti che sono soliti incontrare altre persone 

mantenendo il distanziamento sociale, abbiano maggiore fiducia nei comportamenti preventivi, 

rispetto a coloro che evitano totalmente i rapporti vis-à-vis.  

Per quanto riguarda la sfera sociale, è bene evidenziare che due partecipanti hanno vissuto la morte 

di un proprio genitore durante il periodo di emergenza sanitaria, decessi non legati all’infezione da 

COVID-19. Ad esempio, un paziente ha perso il proprio padre, evidenziando che durante il lockdown 

di marzo e aprile 2020 ha avuto la premura di non andarlo a trovare, per evitare di esporlo al rischio 

di contagio, e di averlo incontrato solo successivamente al decesso nella camera mortuaria. Tale 

aspetto è in linea con i risultati dello studio qualitativo di Hamid & Jahangir (2020), il quale ha 

rilevato che diversi musulmani non hanno potuto incontrare i propri cari in fin di vita, a volte a causa 

delle misure restrittive. Inoltre, il paziente ha riferito che il padre ha vissuto l’ultimo periodo della 

propria vita senza che ricevere visite da familiari e amici, evidenziandone la profonda solitudine. 

Inoltre, un altro paziente ha perso la propria madre ma, a differenza del primo, ha avuto la fortuna di 
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incontrarla fisicamente, tuttavia l’incontro è stato privo della possibilità di vivere il contatto fisico e 

una vita “normale”. 

I mass media possono aver influenzato il modo di vivere questo periodo di emergenza dei 

partecipanti. Infatti, c’è chi si lamenta dell’impossibilità di assistere a una vita “normale” anche in 

televisione o, ancora, chi evidenzia la confusione generata dalle opinioni contrastanti degli esperti 

mostrati dai telegiornali. Quest’ultimo aspetto conferma, quanto affermato da Lovari (2020) circa, il 

ruolo delle differenti posizioni dei medici diffuse dai mass-media nell’influenzare l'incertezza, la 

sfiducia e le paure legate al COVID-19. L’incoerenza delle notizie trasmesse dai mass-media è stata 

rilevata anche dai partecipanti di uno studio qualitativo inglese, che hanno indicato un suo ruolo nel 

a creare confusione e a diffondere notizie poco chiare sulle misure restrittive (Williams et al., 2020). 

Inoltre, tra i nostri partecipanti, c’è chi ha considerato le notizie trasmesse dai telegiornali 

esageratamente allarmanti al fine di incrementare la paura dell’opinione pubblica e di distogliere 

l’attenzione da altre notizie. Sebbene quest’idea non sia adattabile a nessuna delle fake news indicate 

dallo studio americano di Evanega et al. (2020), a generare la stessa sembrano attivi dei meccanismi 

di diffidenza, rispetto al governo e al suo operato, tipici di alcune fake news riportate in tale studio. 

Infatti, tale modo di pensare sembra essere una strategia per minimizzare la pericolosità del virus, 

ripristinando un senso di sicurezza, nonché una modalità per attribuire significati a questo periodo di 

emergenza sanitaria, cercando di sfuggire all'incertezza (Douglas, 2021). 

Nonostante l’insofferenza alle notizie trasmesse dai telegiornali, solo un partecipante ha descritto 

delle bizzarre teorie sul virus e sui suoi meccanismi di trasmissione, che a suo parere hanno a che fare 

con l’“aria rarefatta” e che, quindi, il contatto sia ininfluente ai fini del contagio. Queste idee, in ogni 

caso, sembrano più il risultato di una riflessione personale e un’interpretazione parzialmente distorta 

delle informazioni trasmesse dalla televisione, e non frutto dell’esposizione a notizie poco attendibili. 

Altri partecipanti, inoltre, hanno affermato che il “virus sia nell’aria”. Ciò potrebbe indicare che 

alcuni pazienti non abbiano chiari i meccanismi attraverso il quale il virus si diffonda, di fatto 

confermando ancora il clima di confusione e incertezza diffuso dai mass-media indicato da Lovari 

(2020). 

Inoltre, in quest’indagine sono state rilevate differenti preoccupazioni legate all’attuale periodo di 

emergenza sanitaria. Ad esempio, poco meno della metà del campione ha riferito la paura di poter 

contrarre il SARS-CoV-2019 a causa dell’incontro con altre persone oppure per la presenza del virus 

nell’aria. Altri pazienti, invece, hanno indicato una maggiore preoccupazione per la salute e le 

possibilità di contagio dei propri familiari, o la paura di poter essere responsabili del contagio degli 

stessi, aspetto in accordo con i risultati aggiunti da due studi condotti in tale ambito (Serafini et al., 
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2020 & Brooks et al., 2020). È possibile che in questi casi la paura di contrarre il virus sia stata 

proiettata sugli altri, al fine di negare la propria vulnerabilità allo stesso. Queste paure, per quanto 

lecite possano essere in un periodo di pandemia, potrebbero esser state “ingigantite” dalle notizie sul 

COVID-19 trasmesse continuamente dai mass-media (Bendau et al., 2021, Sasaki et al., 2020, 

Williams et al., 2020). Al contrario, tre partecipanti non hanno riferito particolari preoccupazioni in 

questo periodo, specialmente per quanto riguarda la possibilità di contrarre il virus. Si tratta di persone 

che escono raramente dalla propria abitazione e che non hanno molti contatti con altre persone, per 

cui ritengono difficile che possano essere infettati dagli altri. Inoltre, due di questi hanno indicato di 

essere indifferenti rispetti alla pandemia. Di fatto, è quindi, possibile che uno stile di vita ritirato unito 

alla capacità di minimizzare e/o negare gli effetti della pandemia sulla propria vita, possano ridurre 

le preoccupazioni rispetto alla possibilità di contrarre il virus. 

Infine, un partecipante ha riferito una sorta di ansia “generalizzata” determinata da diverse 

preoccupazioni come, ad esempio, il non riuscire a vedere la conclusione della pandemia, la mancanza 

di dosi sufficienti di vaccino atte a garantire l’immunità di gregge e l’elevato numero di contagi e di 

decessi causati dal COVID-19. Anche questo “miscuglio” di preoccupazioni può essere il risultato di 

un’eccessiva esposizione ai mass-media, che possono aver incrementato i sintomi ansiosi COVID-19 

correlati e non (Bendau et al., 2021). Infatti, i messaggi pessimistici utilizzati dai mass media possono 

contribuire a intensificare i sentimenti traumatici, le paure e l'angoscia psicologica nella popolazione 

durante lo scoppio dell'epidemia di COVID-19 (Trnka & Lorencova, 2020).  

Durante questo studio sono state indicate dai partecipanti differenti posizioni rispetto alle misure 

restrittive adottate dal governo. Ad esempio, cinque di essi hanno dichiarato di essere d’accordo e 

apprezzare l’imposizione delle stesse, affermando che una persona anziana non abbia grossi problemi 

a rimanere a casa, o che queste misure debbano essere temporanee per permettere un ritorno alla vita 

precedente o, ancora, sottolineando l’importanza delle stesse per tutelare la salute pubblica seppur 

con qualche rammarico per gli effetti sul settore sociale ed economico. Inoltre, ci sono alcuni 

partecipanti che hanno mostrato rabbia verso coloro che non si attengono alle misure anti-contagio 

come, ad esempio, il non rispettare l’obbligo di indossare la mascherina, la distanza interpersonale, il 

disinfettarsi le mani e il divieto di assembramento. La mancata adozione di tali comportamenti 

sarebbe, secondo alcuni, causa dell’aumento dei contagi. Tale aspetto è in linea con i risultati dello 

studio di Brooke & Clark (2020) e Williams et al. (2020), in cui i partecipanti hanno rilevato dei rischi 

per la propria salute a causa di una minoranza di persone che non si attengono alle misure di 

distanziamento sociale, ritenute dagli stessi egoiste e responsabili del prolungamento la pandemia. In 

relazione a ciò, altri nostri intervistati hanno espresso il desiderio di un ulteriore inasprimento delle 
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misure restrittive, quando si ritiene che parte della popolazione non abbia preso sul serio il problema 

COVID-19, o dei controlli, indicando che se la sorveglianza sul rispetto delle regole fosse più rigida 

sarebbero necessarie misure restrittive più leggere. In relazione all’ultimo aspetto, alcuni partecipanti 

dello studio di Williams et al. (2020) hanno affermato che se ci fossero più controlli da parte delle 

autorità, le persone si atterrebbero alle misure restrittive adottate dal governo. 

Invece, alcuni partecipanti hanno espresso una certa ambivalenza rispetto alle misure restrittive 

adottate dal governo, accettandole da un lato e criticandole dall’altro. Infatti, spesso sono considerate 

adeguate dal punto di vista sanitario, ma deleterie per quanto riguarda il settore lavorativo. Infine, c’è 

chi mostra di accettare le norme restrittive con una certa sofferenza, sottolineando come non sia 

possibile fare altrimenti. In relazione a ciò, alcuni partecipanti hanno descritto la sensazione di sentirsi 

“prigionieri”, “chiusi” o “costretti” a causa di tali norme, o hanno espresso il bisogno di maggiore 

libertà, in particolare di muoversi e di poter uscire di casa, nonché il bisogno di “normalità”, che 

sembra indicare una nostalgia per la vita precedente alla comparsa del COVID-19. La sensazione di 

essere “prigionieri”, a causa delle misure restrittive, è stata riportata anche dai partecipanti allo studio 

qualitativo di Williams et al. (2020).  

Guardando ai numeri, il 65% dei partecipanti ha indicato di essersi sentito solo, distanti dagli altri 

o prigioniero a causa delle misure restrittive adottate dal governo durante la seconda ondata di 

COVID-19. Tra queste solo pochi pazienti (il 23%) hanno indicato di apprezzare le norme restrittive. 

Ciò sembrerebbe indicare che apprezzare l’operato del governo nella gestione della pandemia dipenda 

in parte da come tali misure abbiano avuto un impatto sulla vita sociale dei pazienti. Infatti, si può 

ipotizzare che chi fosse abituato, già prima della pandemia, a condurre una vita isolata e tranquilla 

presso la propria abitazione, l’imposizione di tali misure non abbia rappresentato un peso 

insopportabile. Al contrario, per chi fosse solito passare una quota significativa del proprio tempo 

fuori e in compagnia di altri, è probabile che il peso di tali misure si sia fatto sentire maggiormente e 

abbia avuto un impatto maggiore sul benessere. 

Per ciò che concerne la posizione dei partecipanti verso il vaccino anti-COVID-19, poco meno della 

metà del campione ha indicato di essere a favore del vaccino e/o manifestato l’intenzione di 

vaccinarsi, chi per un possibile ritorno a una vita “normale”, chi evidenziando che vaccinare il singolo 

non sia utile, ma che sia importante vaccinare quante più persone possibile, e chi ritenga il vaccino 

l’unica speranza per contrastare la pandemia. Al contrario, alcuni partecipanti hanno manifestato 

ambivalenza rispetto alla possibilità di vaccinarsi come, ad esempio, chi ha deciso di farlo solo perché 

si sente obbligato o chi si prenderà del tempo per decidere, sulla base dell’esito delle vaccinazioni 

sulle altre persone. Tra questi intervistati sembra che la diffidenza sul vaccino sia nata dal confronto 
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con diverse persone con differenti opinioni in merito. Per quanto, infatti, sia possibile che i nostri 

partecipanti utilizzino poco i social media, considerati i principali diffusori di fake news (Gupta et al., 

2020), si può ipotizzare che siano entrati in contatto indiretto con informazioni poco affidabili tramite 

il rapporto con altre persone. Infine, solo un partecipante ha indicato di non volersi vaccinare, 

indicando come motivazione le passate esperienze negative vissute con il vaccino antinfluenzale, 

senza indicare alcun tipo di esposizione a notizie poco affidabili. In ogni caso, la percentuale dei 

partecipanti che ha parlato di vaccini non è da considerare esatta poiché si tratta di una tematica che 

non è emersa in tutti i colloqui: il 75% di coloro che ne hanno parlato ha indicato una posizione 

positiva rispetto al vaccino, mentre il 25% invece si è mostrato esitante (ambivalente o contrario), 

percentuali non appaiono distanti (ma comunque non significative) da quelle rilevate da uno studio 

con condotto nel nord Italia con il 68.9% del campione favorevole al vaccino e il 31.1% esitante 

(Reno et al., 2021). 

Strategie di coping relative all’emergenza sanitaria 

Durante l’indagine, sono state individuate diverse strategie con cui i pazienti affetti da ulcere agli 

arti inferiori hanno affrontato la seconda ondata di COVID-19 e le correlate misure restrittive.  

Innanzitutto, la principale modalità utilizzata dai partecipati, indicata da tre quarti del campione, 

riguarda l’adozione di comportamenti protettivi atti a prevenire il rischio di contagio come, ad 

esempio, uscire di casa solo quando è strettamente necessario, evitare gli assembramenti, utilizzare i 

dispositivi di protezione di naso e bocca, disinfettare le mani con il gel disinfettante e mantenere il 

distanziamento sociale. Questo tipo di strategia può essere considerata una forma di “coping attivo”, 

in cui si cerca di mettere in atto azioni per cercare di migliorare la situazione stressante (Carver, 

1997). Tale strategia è stata indicata come efficace dallo studio di Umucu & Lee (2020), in quanto 

associata al benessere di disabili e malati cronici, durante la pandemia da COVID-19. Tuttavia, alcuni 

dei pazienti da noi intervistati hanno indicato di non essere proprio usciti dalla propria abitazione, se 

non per recarsi all’ambulatorio, anche durante la seconda ondata di COVID-19. Questo dato è in linea 

con i risultati dello studio di Brown et al. (2021), in cui molte persone anziane hanno riferito di essersi 

auto-isolate, non uscendo di casa nemmeno per fare la spesa, e con i risultati dell’indagine di Brooke 

& Clark (2020) in cui gli anziani hanno riferito di adottare comportamenti preventivi, a volte in modo 

eccessivo. Tuttavia, nella nostra indagine solo la metà di coloro che adottano tali misure hanno 

indicato di essere preoccupati del contrarre il virus. Tali dati supportano solo parzialmente i risultati 

dell’indagine di Harper et al. (2020), che ha indicato che la paura di contrarre il COVID-19 predica 

la messa in atto di comportamenti protettivi. Però, la percentuale di partecipanti sale a 70% se oltre 

alla paura di contrarre il COVID-19, si tiene conto della paura di poter essere veicolo di contagio o 
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che i propri cari possano ammalarsi. Altri aspetti che potrebbero influenzare l’adozione di 

comportamenti protettivi potrebbe essere la paura delle sanzioni da parte delle autorità o il seguire i 

consigli di familiari e/o medici (Brooke & Clark, 2020). 

Una seconda strategia di coping adottata da molti partecipanti a questa indagine è rappresentata 

dall’accettazione di questo periodo di pandemia, modalità adottata con una certa sofferenza in alcuni 

casi, mentre in altri ha permesso di ridurre le preoccupazioni. In alcuni casi l’accettazione è stata 

declinata dai pazienti nei termini di ’“accontentarsi”, inteso come farsi bastare il minimo 

indispensabile per andare avanti. L’accettazione è una delle strategie adottate dai partecipanti dello 

studio di Umucu & Lee (2020), tuttavia essa non è risultata associata positivamente né allo stress che 

al benessere. 

Un’altra modalità rilevata in questo studio riguarda il distrarsi dalle difficoltà di questo periodo: o 

attraverso l’uso fantasia, fingendo che il virus non esista, o impegnandosi in attività di diverso tipo 

per passare il tempo come, ad esempio, lavorare a maglia o stare al computer. Questa strategia è stata 

individuata anche da Brooke & Clarke (2020), infatti i partecipanti anziani hanno riferito che il 

bisogno di distrarsi dalla pandemia fosse essenziale: alcuni hanno guardato le piante crescere e fiorire, 

così come la fauna selvatica. Tuttavia, un altro studio ha rilevato che l’auto-distrazione è associata 

positivamente allo stress COVID-19 correlato (Umucu & Lee, 2020) e che, quindi, non rappresenti 

una strategia funzionale. 

 Il vivere positivamente la seconda ondata di COVID-19, sperando e aspettando volentieri una cura 

nonché affermando che abbattersi e vivere negativamente questo periodo sia controproducente, è 

un’altra strategia adottata da diversi partecipanti a questo studio. Tale strategia è parzialmente 

assimilabile alla “riformulazione positiva” descritta da Carver (1997) in cui si cerca di vedere la 

situazione stressante sotto un’altra prospettiva, per renderla positiva. Tale modalità è stata adottata da 

diversi partecipanti dello studio di Umucu & Lee (2020), ma anche in questo caso l’indagine non ha 

rilevato una relazione positiva con lo stress o con il benessere. 

Altri partecipanti hanno indicato di affrontare questo periodo facendo affidamento sulla propria 

famiglia, chi per ricevere sostegno nelle attività quotidiane come, ad esempio, un passaggio per far la 

spesa o per l’ospedale. Tale strategia può essere assimilata a quella indicata come “utilizzo del 

supporto emotivo/strumentale” riferita al cercare aiuto pratico, consigli e conforto dalle altre persone 

(Carver, 1997). L’utilizzo del supporto emotivo è stato indicato come efficace durante la pandemia 

da COVID-19, in quanto associato positivamente al benessere (Umucu & Lee, 2020). 

Anche l’indifferenza è una strategia di coping adottata dai nostri partecipanti, essa appare come una 

forma di negazione della sofferenza in cui, per esempio, si afferma di non sentire la mancanza di 
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uscire di casa, di non aver paura di contrarre il virus, di non aver sofferto per aver passato le festività 

natalizie in solitudine, etc. Inoltre, metà di coloro che utilizzano tale strategia hanno riferito di non 

avere preoccupazioni relative a questo periodo di emergenza. Se la strategia di “negazione” indicata 

da Carver (1997) si riferisce al diniego della situazione stressante, in alcuni casi non considerandola 

reale, nel nostro studio sono le reazioni emotive e la sofferenza ad essere sottoposte a negazione. Tale 

modalità (nei termini indicati da Carver, 1997) è risultata associata positivamente allo stress legato 

alla pandemia (Umucu & Lee, 2020). 

Alcuni partecipanti hanno adottato la rassegnazione, declinata nei termini di difficoltà a reagire a 

questo periodo di emergenza e alle sue misure restrittive, quale il divieto di uscire fuori dalla propria 

abitazione, e ai loro effetti come, ad esempio, la riduzione dei rapporti sociali. Tale strategia è 

comparabile al “disimpegno comportamentale” rilevato da Carver (1997), indicante la rinuncia al 

cercare di affrontare la situazione stressante, modalità considerata poco efficace nel contrastare gli 

effetti negativi legati alla pandemia (Umucu & Lee, 2020). 

Altri partecipanti hanno mostrato rabbia verso il governo, che viene accusato di aver imposto misure 

restrittive troppo rigide, di non garantire un’adeguata assistenza sanitaria a chi ne ha bisogno e di 

essere insensibile alle necessità dei lavoratori e di bambini e adolescenti che frequentano ancora la 

scuola. Per di più, i componenti del governo sono considerati, da alcuni partecipanti, persone 

incompetenti, interessate più a “chiacchierare” che a risolvere problemi nonché a tenere stretta la 

propria posizione di prestigio. Tale strategia sembra essere una modalità attraverso i quali i 

partecipanti sfogano la propria frustrazione accumulata a causa delle misure restrittive. Infatti, tra 

coloro che l’hanno adottata nessuno ha indicato un apprezzamento per le norme adottate dalle autorità 

per limitare i contagi. Quindi, tale strategia è parzialmente assimilabile allo “sfogo” indicato da 

Carver (1997) che si riferisce al dare sfogo alle proprie emozioni negative. Tuttavia, tale strategia è 

stata rilevata come positivamente associata a stress COVID-19 correlato (Umucu & Lee, 2020). 

Inoltre, scaricare la responsabilità del disagio connesso alla pandemia sulle autorità governative può 

essere una strategia che consente a chi la usa di ripristinare un senso di sicurezza e di attribuire 

significati a questo periodo, cercando di compensare l'incertezza (Douglas, 2021). 

Infine, un partecipante ha indicato di affrontare la seconda ondata di COVID-19 dedicandosi alla 

preghiera e facendo affidamento sul proprio rapporto con Dio. Tale modalità è stata utilizzata anche 

dai partecipanti nello studio di Brooke & Clarke (2020), ma uno studio ha rilevato delle 

contraddizioni rispetto alla sua efficacia, poiché tale strategia è risultata associata positivamente sia 

allo stress correlato alla pandemia, che al benessere (Umucu & Lee, 2020). 
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Confronto tra le strategie di coping relative alla malattia e all’emergenza 

sanitaria 

Per ciò che concerne il confronto tra le strategie di coping adottate per fronteggiare la malattia e 

quelle utilizzate per far fronte all’emergenza sanitaria, alcune modalità sono assimilabili tra loro ma 

non le altre, che sono risultate peculiari a ciascuna situazione. L’accettazione, la rassegnazione, la 

positività, il contare sulla religione, la negazione/minimizzazione, il contrare su sé stessi o il fare 

affidamento sugli altri sono strategie comuni sia nell’affrontare la malattia che nel far fronte 

all’emergenza sanitaria. Tuttavia, per confrontare due situazioni diverse come, appunto, le ulcere agli 

arti inferiori e lo stress legato alla pandemia da COVID-19, può essere utile cercare di “astrarre”, ove 

possibile, le strategie di coping sulla base della classificazione suggerita da Carver (1997). In 

appendice, è possibile trovare la tabella 15 che confronta le strategie utilizzate per far fronte alle due 

diverse problematiche. 

Se si considera la strategia “coping attivo”, inteso come il mettere in atto determinati comportamenti 

per affrontare la situazione stressante (Carver, 1997), relativo alla malattia (ossia l’insieme delle 

strategie di automedicazione, utilizzo di soluzioni farmacologiche analgesiche e il prestare il proprio 

aiuto gli altri) e quello relativo all’emergenza sanitaria (l’adozione di comportamenti protettivi), è 

stato rilevato che chi adotta tale strategia rispetto alla malattia tende anche ad assumere 

comportamenti protettivi. Ciò sembrerebbe indicare che molti partecipanti affrontano attivamente 

entrambi i tipi di difficoltà adottando comportamenti atti a migliorare la situazione. 

Per ciò che concerne la strategia di accettazione, tra i partecipanti che hanno indicato di affrontare 

le ulcere adottando tale modalità, poco meno della metà ha indicato di utilizzarla anche per 

fronteggiare il periodo di emergenza. Relativamente a tale strategia, quindi, emerge nei nostri 

partecipanti una lieve tendenza ad utilizzare tale modalità nell’affrontare problematiche differenti. È, 

infatti, possibile che nonostante si tratti di due situazioni diverse, alcune persone abbiano utilizzino 

stabilmente tale modalità per affrontare qualsiasi tipo di situazione stressante. 

 Tuttavia, tale andamento non è stato registrato rispetto alle altre strategie. Ad esempio, tra le cinque 

persone che vivono positivamente l’attuale periodo di emergenza sanitaria, solo due vivono con 

positività anche la malattia. Anche accorpando le strategie di positività alla malattia e speranza nella 

guarigione in una sovra-categoria “positività e speranza relativi alla patologia” non sono emerse 

relazioni significative con la positività rispetto alla pandemia. Inoltre, anche tra coloro che fanno 

affidamento sugli altri per affrontare la malattia (utilizzo del supporto emotivo/strumentale), solo una 

tende a farlo anche per fronteggiare l’attuale periodo di emergenza sanitaria. 
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Per ciò che concerne le altre strategie assimilate, nessuno dei partecipanti tende ad utilizzare la 

medesima modalità per affrontare sia la malattia che l’emergenza sanitaria come, ad esempio, la 

rassegnazione (disimpegno comportamentale). Infatti, tra coloro che hanno affermato di essere 

rassegnati alla malattia, nessuno ha indicato la medesima rassegnazione rispetto all’emergenza 

sanitaria. Lo stesso discorso vale anche per la minimizzazione/indifferenza (negazione) e la religione. 

Per quanto riguarda le altre strategie assimilabili tra loro, invece, nessuno dei partecipanti ha 

indicato di utilizzare la stessa strategia per affrontare le due problematiche differenti.  

Ciò indica che, per ciò che concerne la maggior parte delle strategie di coping analizzate in questo 

studio, i partecipanti abbiano modi di affrontare la malattia e il periodo di emergenza sanitaria 

differenti, ad eccezione del coping attivo e dell’accettazione. Da quest’indagine, sono emerse inoltre, 

strategie di coping utilizzate esclusivamente per affrontare la malattia, quali il riporre speranza nella 

guarigione e la compensazione (dei deficit dovuti alla patologia), e altre adottate per far fronte alla 

pandemia, quali rabbia verso il governo (sfogo) e auto-distrazione.  

La tendenza ad utilizzare modalità per affrontare la malattia differenti da quelle usate per far fronte 

al periodo di emergenza sanitaria può essere legata al fatto che si tratti di due situazioni stressanti 

molto diverse tra loro. Infatti, la prima riguarda il fronteggiare una malattia cronica da cui l’individuo 

è già affetto, la quale determina tutta una serie di disagi, quali le difficoltà a camminare e il dolore, 

mentre nel secondo caso si tratta “sopravvivere” a un periodo in cui è necessario proteggersi da una 

malattia infettiva e rispettare le norme restrittive imposte dal governo, con le conseguenti limitazioni 

alla vita quotidiana e alla mobilità di ogni persona. Nel primo caso si tratta, quindi, utilizzare strategie 

funzionali al convivere con la malattia puntando, se possibile, alla guarigione, mentre nel secondo 

caso si tratta di comportamenti atti a proteggersi dall’infezione e di adattamento alle misure restrittive 

e alle limitazioni ad esse connesse. 

Attualmente non sono presenti in letteratura studi che hanno confrontando le strategie di coping 

adottate da pazienti affetti da patologie croniche per affrontare la malattia e le difficoltà connesse al 

periodo di emergenza sanitaria, motivo per cui non è possibile comparare questi risultati con altri 

studi.  

L’esperienza della malattia e della pandemia secondo la PCP 

In questa indagine sono emerse le medesime traiettorie di malattia, già individuate dallo studio di 

Cipolletta & Amicucci (2015) condotto su un campione di pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori. 

La traiettoria aggressività è propria di coloro che tendono a sperimentare prevalentemente la 

transizione di aggressività per costruire la propria esperienza della malattia. Dai loro resoconti la 
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malattia non viene vissuta come un peso, ma come un’opportunità per riorganizzare la propria vita e 

ripensare alle proprie abitudini e i bisogni. Sono persone che hanno mostrato un buon adattamento 

alla stessa e che sono capaci di far affidamento, in egual misura, sia su sé stessi che su una vasta 

gamma di altre persone, aspetto in accordo con le caratteristiche del percorso di dipendenza iniziato 

tracciato dall’aggressività definito da Chiari et al. (1994). Inoltre, mostrano di possedere una buona 

consapevolezza del proprio corpo e dei sintomi della malattia senza tuttavia concentrare tutta la 

propria attenzione sugli stessi. La malattia, quindi, viene integrata da queste persone nella propria 

vita ma ha un ruolo circoscritto, non impedendo loro di raggiungere gli obiettivi che si prefissano. 

Tali caratteristiche sono in linea con quelle individuate nello studio di Cipolletta & Amicucci (2015) 

nella traiettoria “possibilità”. 

La traiettoria costrizione comprende coloro che utilizzano prevalentemente il processo di 

costrizione per attribuire significato alla propria esperienza di malattia. In questo caso la stessa tende 

ad essere minimizzata e/o negata al fine di escluderla dalla costruzione della propria identità. Si tratta, 

quindi, di persone che cercano di mostrare agli altri, e a sé stessi, che la propria vita sia rimasta 

immutata dopo l’esordio della malattia. In genere, tendono a fare affidamento prevalentemente su sé 

stessi e su pochi altri significativi, e a rapportarsi agli altri più a livello professionale che a livello 

emotivo. Questo li porta a descrivere gli operatori sanitari facendo riferimento prevalentemente a 

costrutti di ruolo come, ad esempio, la competenza e la professionalità. Questi dati confermano le 

caratteristiche della traiettoria “diniego” individuata da Cipolletta & Amicucci (2015). Tuttavia, due 

partecipanti inclusi in questa traiettoria hanno mostrato di esser capaci di affidarsi agli operatori 

sanitari. Uno di essi, nonostante sperimenti prevalentemente il processo di costrizione, ha anche 

fornito una descrizione degli operatori sanitari che tiene conto degli aspetti affettivi e umani degli 

stessi, indicando di vivere con loro un rapporto familiare. Questo partecipante soffre di ulcere da 

meno di un anno è, quindi, possibile che sia in corso un cambiamento rispetto al modo di costruire sé 

stesso e la propria malattia, in cui sta gradualmente scoprendo che oltre a fare affidamento su sé stessi 

è possibile contare anche sugli altri. In termini kelliani, si può affermare che questa persona sia in 

movimento1 e stia, quindi, riorganizzando il proprio sistema di costrutti e i propri processi in risposta 

alla malattia di cui soffre (Kelly, 1955). Un altro paziente che utilizza prevalentemente il processo di 

costrizione tende a negare la propria responsabilità rispetto alla propria sofferenza e, così, la costringe 

verso fattori esterni come, ad esempio, la malattia, il partner e la pandemia. In questo modo costruisce 

sé stesso come una “vittima” passiva degli eventi, ricercando l’attenzione, la cura e la compassione 

degli altri, in particolare degli operatori sanitari, ma anche quella dell’intervistatore. Solo in questo 

 
1 Termine che Kelly utilizza come metafora di “cambiamento” 
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caso, l’uso prevalente della costrizione non è associato al concentrare la dipendenza prevalentemente 

su sé stessi, ma piuttosto a distribuirla su pochi altri significativi, come nel percorso di dipendenza 

iniziato tracciato dalla minaccia (Chiari et al., 1994). 

La traiettoria minaccia include coloro che utilizzano prevalentemente tale transizione per dare 

significato alla propria malattia. L’attenzione delle stesse è interamente concentrata sui loro disturbi 

corporei, che diventano parte dei costrutti nucleari della persona (Kelly, 1955). In questo modo il 

ruolo del “malato” diventa un’importante tratto identitario, utilizzato soprattutto per relazionarsi con 

gli altri, al fine di ricevere accudimento e conforto dagli stessi. Nel parlare di sé tendono a fare 

riferimento a una serie interminabile di malattie, strutture ospedaliere e specialisti di ambito sanitario. 

Si tratta, quindi, di persone che tendono prevalentemente a fare affidamento su pochi altri 

significativi, spesso i propri familiari o gli operatori sanitari, e che tendono a contare poco su sé stessi, 

aspetto in linea con il percorso di dipendenza iniziato tracciato dalla minaccia descritto da Chiari et 

al. (1994). Inoltre, le caratteristiche tipiche di tale traiettoria sono assimilabili con quelle delineate 

nello studio di Cipolletta & Amicucci (2015) nella traiettoria “focus sulla malattia”. 

La traiettoria colpa fa riferimento a coloro che sperimentano prevalentemente questa transizione 

per costruire la propria esperienza di malattia. Queste persone tendono a vivere la malattia come una 

tragedia, come un evento insormontabile e ingestibile che ha avuto un impatto estremamente negativo 

sulle loro vite. Si tratte, in genere, di persone che tendono a fare prevalentemente affidamento solo 

su sé stessi e raramente sugli altri, perché spesso questi sono costruiti come inaffidabili, aspetto che 

è in accordo con la descrizione del percorso di dipendenza iniziato tracciato dalla colpa di Chiari et 

al. (1994). Per questo motivo tendono a descrivere le esperienze di cura, attuali o passate, come 

negative e/o inefficaci. Mostrano un’elevata sensibilità rispetto ai propri sintomi corporei e la propria 

attenzione è focalizzata sugli stessi. Questi aspetti concordano con quelli descritti nella traiettoria 

“tragedia” dello studio di Cipolletta & Amicucci (2015). Tuttavia, anche in questa traiettoria, sono 

emerse delle eccezioni relative ai percorsi di dipendenza: infatti, questi pazienti, nonostante si siano 

presentati come indipendenti, autonomi e diffidenti rispetto agli altri, hanno anche indicato di affidarsi 

agli operatori sanitari dell’ambulatorio vulnologico, fornendone descrizioni per lo più superficiali e 

basate su costrutti di ruolo. Ciò indica che siano apparentemente riusciti a distribuire parzialmente la 

dipendenza anche sugli operatori sanitari dell’ambulatorio, pur mantenendo una certa diffidenza 

rispetto ad altre persone. 

Dall’analisi delle interviste, inoltre, è emerso che tendenzialmente i pazienti tendono adottare le 

stesse modalità che utilizzano per costruire l’esperienza di malattia anche per interpretare il proprio 

vissuto durante il periodo di emergenza sanitaria. I partecipanti raggruppati nella traiettoria 
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“aggressività” hanno indicato un buon adattamento all’emergenza sanitaria, la quale non ha impedito 

loro di raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati. Anche in questo caso hanno mostrato di poter 

distribuire la dipendenza sia su di sé che sugli altri. Le persone incluse nella traiettoria “costrizione” 

hanno generalmente indicato che la pandemia non abbia influenzato eccessivamente le loro vite, 

minimizzando e/o negando di avere preoccupazioni rispetto alla stessa. Coloro che sono stati inseriti 

nella traiettoria “minaccia”, coerentemente con la loro tipica attenzione concentrata sulle malattie, 

hanno generalmente indicato la paura di contrarre il COVID-19 e, in alcuni casi, hanno sofferto a 

causa delle limitazioni associate alla vita sociale a causa del venir meno delle possibilità di 

accudimento e di conforto fornito dagli altri. Tale aspetto non è emerso in un paziente che ha 

continuato a incontrare vis-à-vis le persone significative, mentre un altro partecipante ha indicato un 

adattamento positivo grazie alla possibilità di potersi recare presso l’ambulatorio, in farmacia o da 

altri specialisti del settore sanitario. Infine, le persone raggruppate nella traiettoria “colpa” hanno 

generalmente dipinto il periodo di emergenza sanitaria come un’esperienza tragica e difficile da 

superare, spesso sfogando la propria frustrazione contro il governo, ritenuto responsabile delle loro 

sofferenze. Anche relativamente a questo periodo hanno costruito gli altri come inaffidabili, motivo 

per cui spesso hanno fatto affidamento solamente su sé stessi.  

Limiti 

Il principale limite di questo studio riguarda la modalità con cui sono state condotte le interviste, 

infatti, svolgerle telefonicamente ha impedito di cogliere diversi segnali extra-verbali, come 

l’espressione facciale, la posizione del corpo, etc., e ha ridotto la possibilità, rispetto ad un incontro 

vis-à-vis, di instaurare una relazione significativa tra intervistatore e partecipante. Inoltre, tale 

modalità non consentendo all’intervistatore di incontrare i pazienti personalmente, ha impedito di 

valutare aspetti come la cura di sé o la presenza di cattivo odore associato alle ulcere. Tuttavia, nel 

periodo attuale di emergenza sanitaria, raramente è possibile svolgere uno studio di questo tipo in 

presenza. Infatti, la direzione della struttura ospedaliera, di cui fa parte l’ambulatorio vulnologico, 

non ha concesso l’autorizzazione per svolgere queste interviste personalmente. 

Un secondo limite ha a che fare con il campione, infatti si tratta di pazienti che frequentano tutti il 

medesimo ambulatorio per la cura delle ulcere. Per cercare di ovviare a questo problema e ottenere 

dei dati relativi alle cure in altre strutture, è stato chiesto, a chi ne avesse fatto esperienza, di descrivere 

il precedente trattamento presso altri centri sanitari e di effettuare, se possibile, dei confronti.  

Un terzo limite riguarda la modalità di reclutamento dei partecipanti, infatti ad ognuno di essi è 

stato domandato da uno degli infermieri dell’ambulatorio vulnologico se desiderasse partecipare 

all’intervista. È possibile che, nonostante sia stato garantito e sottolineato il rispetto della privacy e 
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dell’anonimato, alcuni pazienti si siano trattenuti dal mettere in cattiva luce l’operato degli infermieri 

per timore che ciò potesse essere loro comunicato. Nonostante tale limite, sembra che la soddisfazione 

riferita dai pazienti sia stata quasi sempre giustificata da motivazioni adeguate, che sono state oggetto 

di domande di approfondimento da parte dell’intervistatore. 

Un quarto limite riguarda i dati clinici relativi alle ulcere. Infatti, non è stato possibile consultare le 

cartelle cliniche dei pazienti per ragioni di privacy, motivo per cui tali dati sono stati dedotti dalle 

interviste e, in alcuni casi, i pazienti non erano al corrente del tipo di ulcera di cui soffrono. Ciò 

nonostante, questa indagine ha mostrato il modo in cui gli assistiti dell’ambulatorio vulnologico 

vivano la loro malattia, e l’attuale periodo di emergenza sanitaria, mostrando somiglianze e differenze 

con i risultati dei principali studi qualitativi condotti in tale ambito. 

Conclusioni 

In questo studio sono state analizzate le modalità con cui i pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori 

attribuiscono significato e affrontato la loro malattia, e dai risultati sono emersi vissuti estremamente 

differenti sia per le caratteristiche del disturbo, sia per il modo di interpretarlo che per le strategie 

utilizzate per affrontarlo, indicando che si tratta di una malattia estremamente variegata nelle sue 

manifestazioni.  

Quasi la totalità degli intervistati ha espresso soddisfazione per l’esperienza di cura attuale, in alcuni 

casi facendo dei confronti con trattamenti svolti in passato presso altre strutture, che spesso si sono 

rivelati poco soddisfacenti per gli stessi. Ciò ha permesso di individuare alcuni fattori che, secondo il 

punto di vista dei pazienti, possono contribuire a una buona cura, evidenziando il fatto che sebbene 

spesso le cure possano non essere efficaci, i pazienti rimangono soddisfatti quando sono seguiti da 

operatori sanitari competenti e specializzati nell’ambito delle ulcere agli arti inferiori, e che mostrino 

specifici attributi personali quali gentilezza, disponibilità e sollecitudine. È emerso altresì come il 

rapporto con gli operatori sanitari sia molto importante per questi pazienti. Tale relazione non 

dovrebbe essere un rapporto “meccanico” in cui l’infermiere si limita a svolgere la medicazione per 

poi passare a quello successivo, ma un legame caratterizzato da una comunicazione autentica che 

vada anche al di là del problema sanitario, in cui l’assistito abbia la possibilità di sfogarsi, chiedere 

spiegazioni, ma anche ridere e scherzare. Ciò risulta particolarmente vero per chi è stato incluso nella 

traiettoria di malattia “minaccia” che, rispetto ad altri pazienti, mostra un grado più elevato di bisogno 

di conforto e accudimento. 

Al contrario, solo un partecipante ha individuato degli aspetti negativi relativi all’esperienza di cura 

attuale, ossia la distanza dalla struttura sanitaria e l’impossibilità di accedere all’assistenza 
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domiciliare. Infatti, sembra che le cure domiciliari possano essere attivate solo nel caso in cui un 

paziente venga riconosciuto totalmente incapace di deambulare e muoversi autonomamente. 

Inoltre, anche è stato operato un confronto tra l’esperienza di cura attuale e quella precedente allo 

scoppio della pandemia da COVID-19. Dai risultati è emerso che oltre all’applicazione dei protocolli 

di sicurezza anti-contagio (come la misurazione della febbre all’ingresso, l’utilizzo di mascherine e 

la riorganizzazione degli appuntamenti al fine di non creare possibilità d’incontro nelle sale d’attesa), 

non sono stati rilevati dai partecipanti differenze significative tra i due periodi. L’ambulatorio è 

rimasto aperto e operativo sia in occasione del lockdown di marzo e aprile 2020, sia durante la 

seconda ondata di COVID-19. Ciò indica come sia possibile continuare a lavorare in sicurezza, 

nonostante il rischio di contagio, se vengono adottate e rispettate adeguate misure di prevenzione. 

Infatti, nessuno dei partecipanti all’intervista ha riferito di aver mai contratto il COVID-19, pur 

recandosi frequentemente sia presso l’ambulatorio vulnologico che in altre strutture sanitarie. 

Infine, i partecipanti hanno indicato dei modi di vivere e affrontare la pandemia estremamente 

diversi. C’è chi l’ha vissuta positivamente, continuando ad incontrare i propri familiari e amici anche 

fisicamente, e chi invece ha deciso di adottare i comportamenti preventivi in modo esagerato, 

indicando di non uscire di casa se non per recarsi all’ambulatorio per le medicazioni. C’è chi ha 

indicato di apprezzare le norme imposte dal governo durante la seconda ondata di COVID-19 e chi, 

invece, a causa di tali misure si è sentito solo, distante dagli altri o “prigioniero”. Alcuni hanno 

accettato le difficoltà di questo periodo, altri si sono rassegnati mentre diversi hanno sfogato la loro 

frustrazione mostrando rabbia verso il governo.  

Per ciò che concerne le traiettorie di malattia individuate in questo studio, i nostri risultati sono in 

linea con quelli di Cipolletta & Amicucci (2015). Tuttavia, per ciò che concerne le traiettorie 

costrizione e colpa, alcuni partecipanti hanno indicato di aver concentrato la dipendenza oltre che su 

sé stessi anche sugli operatori sanitari, aspetto che non conferma la tendenza di questi pazienti a 

contare principalmente su sé stessi. Queste eccezioni indicano come, specialmente in una prospettiva 

costruttivista (Kelly, 1995), il cercare di incasellare le persone, e le loro caratteristiche peculiari in 

categorie prestabilite, sia un’operazione di semplificazione e riduzione, che taglia fuori dall’indagine 

le specificità e la complessità tipica di ogni essere umano. In questa sede si vuole sottolineare che, 

nonostante le persone possano utilizzare prevalentemente un processo specifico, ognuno tende ad 

utilizzare una vasta gamma di transizioni e costrutti per costruire la propria esperienza, aspetto che 

nell’ambito di un raggruppamento per similarità viene necessariamente escluso, a causa delle 

necessarie operazioni di semplificazione e riduzione dei dati. Ciò nonostante, le traiettorie di malattia 

qui individuate forniscono un dipinto di quattro differenti modalità attraverso cui le persone 
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costruiscono la propria vita e la propria identità rispetto alla malattia da cui sono affetti, nonché il 

modo di interpretare la pandemia da COVID-19 e la propria esperienza durante la stessa. Quindi, 

sebbene, le persone abbiano adottato strategie di coping per affrontare la malattia differenti da quelle 

che hanno utilizzato per fronteggiare la pandemia, le modalità attraverso cui hanno costruito il 

significato relativo a questi due eventi sono apparse molto simili. Da ciò si può concludere dicendo 

che in questo studio è stata rilevata nei partecipanti la tendenza a interpretare situazioni altamente 

stressanti, come la pandemia e la malattia cronica, attraverso i medesimi processi e transizioni. 

Implicazioni per la pratica 

Dai risultati di questa indagine possono essere tratte alcune implicazioni per la pratica. 

Innanzitutto, l’analisi dei fattori che contribuiscono alla soddisfazione per le cure, dal punto di vista 

dei partecipanti, ha implicazioni per quanto riguarda il trattamento sanitario delle ulcere agli arti 

inferiori. Da questo studio si evince come sia necessaria, per gli operatori (e in modo particolare gli 

infermieri) che si occupano di questa patologia, una formazione specialistica nell’ambito delle ulcere 

agli arti inferiori al fine di acquisire un’adeguata competenza nell’utilizzo prodotti e tecniche 

aggiornate, dato che le ulcere vascolari, per loro natura, appaiono un disturbo altamente eterogeno sia 

nell’eziopatogenesi, che nelle sue manifestazioni (Pannier & Rabe, 2013; Clarke Moloney & Grace, 

2004). Risulta altresì importante che gli operatori sviluppino le proprie competenze relazionali, anche 

frequentando dei corsi di formazione, al fine di implementare una buona comunicazione con i pazienti 

e per sostenerli non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista psicologico, 

relazionale e, in poche parole, “umano”. Un altro aspetto molto importante, già evidenziato da un 

altro studio (Green et al., 2018, 2013), riguarda la necessità che i pazienti siano seguiti sempre dallo 

stesso operatore, infatti l’essere medicati da differenti infermieri con diverse modalità di trattamento 

è stato rilevato da alcuni pazienti come un fattore di insoddisfazione. Infine, da questa indagine è 

emersa la necessità di riorganizzare il sistema delle cure domiciliari, cercando di tararlo sulle esigenze 

di ciascun paziente: non tutti hanno la capacità di spostarsi verso la struttura sanitaria per lo 

svolgimento delle medicazioni, chi per difficoltà a deambulare, chi perché non può contare su 

qualcuno per farsi accompagnare o perché non ha a disposizione mezzi di trasporto pubblico per 

raggiungere l’ambulatorio. Le condizioni per l’attivazione della assistenza sanitaria domiciliare 

andrebbero valutate caso per caso. 

Mentre per ciò che concerne il periodo di emergenza sanitaria, dato che diversi partecipanti hanno 

indicato notevoli difficoltà legate alla stessa, quali la mancanza di relazioni sociali soddisfacenti o la 

sensazione di essere “prigionieri”, è necessario che le autorità governative tengano conto dei bisogni 

sanitari, psicologi e sociali delle fasce di popolazione a rischio (nel nostro caso, malati cronici e/o 
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anziani). Per questo motivo sarebbe opportuno che vengano attivati degli sportelli di ascolto 

psicologico, anche con incontri vis-à-vis, con l’adozione di tutte le misure preventive necessarie, al 

fine di promuovere il benessere fisico e mentale di chi ha difficoltà ad andare avanti con la propria 

vita in periodi difficili come questo. L’opportunità di attivare dei servizi di ascolto psicologico per 

via telematica può essere utile, ma come rilevato dalla nostra indagine e da altre (Sommerland et al., 

2020; Chen & Schulz, 2016), non sempre la modalità a distanza risulta essere efficace nel ridurre 

l’isolamento sociale. 

Inoltre, per quanto sia necessario tutelare la salute delle persone anziane e dei pazienti con 

comorbidità, poiché più vulnerabili alle forme mortali di COVID-19 (Kai et al., 2020 & Onder et al., 

2020), è importante anche considerare che il periodo pandemico possa coincidere con gli ultimi mesi 

di vita di queste persone e, quindi, impedire loro di incontrare i propri figli e altri familiari significa 

condannarli a passare gli ultimi giorni della propria vita in solitudine, come di fatto ha raccontato un 

intervistato descrivendo la morte del padre durante il lockdown di marzo e aprile 2020. L’invito di 

questo studio è, quindi, a una riflessione, da parte delle autorità governative e sanitarie, sulle 

conseguenze dell’applicazione di determinate misure restrittive: si può morire di COVID-19, ma si 

può anche morire in solitudine, senza il conforto dei propri familiari. 



 

 

132 

BIBLIOGRAFIA 

Abbade, L., & Lastória, S. (2005). Venous ulcer: epidemiology, physiopathology, diagnosis and 

treatment. International Journal of Dermatology, 44, 449 - 456. doi: 10.1111/j.1365-

4632.2004.02456.x 

Abbas, M. J., Kronenberg, G., McBride, M., Chari, D., Alam, F., Mukaetova-Ladinska, E., . . . 

Brugha, T. (2021). The Early Impact of the COVID-19 Pandemic on Acute Care Mental 

Health Services. Psychiatric services, 72(3), 242-246. doi: 10.1176/appi.ps.202000467 

Addis, S. G., Nega, A. D., & Miretu, D. G. (2021). Psychological impact of COVID-19 pandemic on 

chronic disease patients in Dessie town government and private hospitals, Northeast Ethiopia. 

Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 15(1), 129-135. doi: 

10.1016/j.dsx.2020.12.019 

Agale, S. V. (2013). Chronic Leg Ulcers: Epidemiology, Aetiopathogenesis, and Management. 

Ulcers, 2013, 1-9. doi: 10.1155/2013/413604 

AGCOM. (2020). Osservatorio sulla disinformazione online. Tratto il giorno Aprile 13, 2021 da 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: https://www.agcom.it/osservatorio-sulla-

disinformazione-online 

Aguiar, A. C., Sadigursky, D., Martins, L. A., Menezes, T. M., Santos, A. L., & Reis, L. A. (2016). 

Social repercussions experienced by elderly with venous ulcer. Revista Gaúcha de 

Enfermagem, 37(3), e55302. doi: 10.1590/1983-1447.2016.03.55302 

Alexander, S. (2009). Malignant fungating wounds: managing malodour and exudate. Journal of 

Wound Care, 18(9), 374–382. doi: 10.12968/jowc.2009.18.9.44305 

Alkhamees, A. A., Alrashed, S. A., Alzunaydi, A. A., Almohimeed, A. S., & Aljohani, M. S. (2020). 

The psychological impact of COVID-19 pandemic on the general population of Saudi Arabia. 

102, 152192. doi: 10.1016/j.comppsych.2020.152192 

Anderson, I., & King, B. (2006). Mixed aetiology leg ulcers. Nursing Times, 102(16), 45, 47, 49-50. 

Tratto il giorno Marzo 21, 2021 da https://www.nursingtimes.net/archive/mixed-aetiology-

leg-ulcers-18-04-2006/ 

Aquino, F., Donzelli, G., De Franco, E., Privitera, G., Lopalco, P. L., & Carducci, A. (2017). The 

web and public confidence in MMR vaccination in Italy. Vaccine, 35(35 Pt B), 4494-4498. 

doi: 10.1016/j.vaccine.2017.07.029 

https://doi.org/10.1111/j.1365-4632.2004.02456.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-4632.2004.02456.x
https://doi.org/10.1176/appi.ps.202000467
https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.12.019
https://doi.org/10.1155/2013/413604
https://www.agcom.it/osservatorio-sulla-disinformazione-online
https://www.agcom.it/osservatorio-sulla-disinformazione-online
http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2016.03.55302
https://doi.org/10.12968/jowc.2009.18.9.44305
https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152192
https://www.nursingtimes.net/archive/mixed-aetiology-leg-ulcers-18-04-2006/
https://www.nursingtimes.net/archive/mixed-aetiology-leg-ulcers-18-04-2006/
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.07.029


BIBLIOGRAFIA 

 

133 

Banks, J., Corrigan, D., Grogan, R., El-Naggar, H., White, M., Doran, E., . . . Doherty, C. P. (2021). 

LoVE in a time of CoVID: Clinician and patient experience using telemedicine for chronic 

epilepsy management. Endocrinology, Diabetes & Metabolism, 115(1), e00180. doi: 

10.1146/annurev.anthro.33.070203.144008 

Bendau, A., Petzold, M. B., Pyrkosch, L., Maricic, L. M., Betzler, F., ..., & Plag, J. (2021). 

Associations between COVID-19 related media consumption and symptoms of anxiety, 

depression and COVID-19 related fear in the general population in Germany. European 

Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 271(2), 283-291. doi: 10.1007/s00406-

020-01171-6 

Best, L. A., Law, M. A., Roach, S., & Wilbiks, J. M. (2021). The psychological impact of COVID-

19 in Canada: Effects of social isolation during the initial response http://dx.doi.org/10.1037/. 

Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 62(1), 143-154. doi: 10.1037/cap0000254 

Brandes, A. A., Ardizzoni, A., Artioli, F., Cappuzzo, F., Cavanna, L., Frassineti, G. L., . . . Pinto, C. 

(2020). Fighting cancer in coronavirus disease era: organization of work in medical oncology 

departments in Emilia Romagna region of Italy. Future oncology, 16(20), 1433-1439. doi: 

10.2217/fon-2020-0358 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 

Psychology, 3(2), 77-101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa 

Bridgman, A., Merkley, E., Loewen, P. J., Owen, T., Ruths, D., Teichmann, L., & Zhilin, O. (2020). 

The causes and consequences of COVID-19 misperceptions: Understanding the role of news 

and social media. The Harvard Kennedy School (HKS) Misinformation Review, 1(Special 

Issue on COVID-19 and Misinformation). doi: 10.37016/mr-2020-028 

Brinkmann, S., & Kvale, S. (2018). Doing interviews (Second ed.). SAGE Publications Ltd. doi: 

https://www.doi.org/10.4135/9781529716665 

Brooke, J., & Clark, M. (2020). Older people’s early experience of household isolation and social 

distancing during COVID-19. Journal of Clinical Nursing, 29(21-22), 4387-4402. doi: 

10.1111/jocn.15485 

Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. 

J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the 

evidence. Lancet, 395(10227), 912-920. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30460-8 

https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.33.070203.144008
https://doi.org/10.1007/s00406-020-01171-6
https://doi.org/10.1007/s00406-020-01171-6
http://doi.org/10.1037/cap0000254
https://doi.org/10.2217/fon-2020-0358
http://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
https://doi.org/10.37016/mr-2020-028
https://www.doi.org/10.4135/9781529716665
https://doi.org/10.1111/jocn.15485
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8


BIBLIOGRAFIA 

 

134 

Broomell, S. B., Chapman, G. B., & Downs, J. S. (2020). Psychological predictors of prevention 

behaviors during the COVID-19 pandemic. Behavioral Science & Policy, 6(2), 43-50. Tratto 

il giorno Giugno 2021 da https://behavioralpolicy.org/journal_issue/covid-19/ 

Brown, L., Mossabir, R., Harrison, N., Brundle, C., Smith, J., & Clegg, A. (2021). Life in lockdown: 

a telephone survey to investigate the impact of COVID-19 lockdown measures on the lives of 

older people (≥75 years). Age and ageing, 50(2), 341-346. 

Browse, N. L., & Burnand, K. G. (1982). The cause of venous ulceration. Lancet, 2, 243-245. doi: 

10.1016/S0140-6736(82)90325-7 

Buso, A. L., de Mendonça, F. T., Nunes, J. S., Ferreira, L. A., Santos, Á. S., & Zuffi, F. B. (2016). 

Perceptions of elderly living with leg ulcer. Bioscience Journal, 32(5), 1373 - 1379. doi: 

10.14393/BJ-v32n1a2016-32738 

Byrne, O., & Kelly, M. (2010). Living with a chronic leg ulcer. Journal of Community Nursing, 24(5), 

46-54. Tratto il giorno Marzo 23, 2021 da https://www.jcn.co.uk/journals/issue/09-

2010/article/living-with-a-chronic-leg-ulcer 

Caminiti, C., Maglietta, G., Meschi, T., Ticinesi, A., Silva, M., & Sverzellati, N. (2021). Effects of 

the COVID-19 Epidemic on Hospital Admissions for Non-Communicable Diseases in a Large 

Italian University-Hospital: A Descriptive Case-Series Study. Journal of clinical medicine, 

10(4), 880. doi: 10.3390/jcm10040880 

Carrieri, V., Madio, L., & Principe, F. (2019). Vaccine hesitancy and (fake) news: Quasi-

experimental evidence from Italy. Health economics, 28(11), 1377-1382. doi: 

10.1002/hec.3937 

Carvalho E, S. S., Paiva, M. S., Aparício, E. C., & Rodrigues, G. R. (2013). Sexual-affective 

trajectories of people with chronic sores on the lower limbs: aspects of therapeutic listening. 

. Revista Gaúcha de Enfermagem, 34(3), 163-170. doi: 10.1590/s1983-14472013000300021 

Carver, C. S. (1997). You want to measure coping but your protocol's too long: consider the brief 

COPE. International journal of behavioral medicine, 4(1), 92-100. 

Chamanga, E. T. (2018). Understanding venous leg ulcers. British journal of community nursing, 

23(Sup9), S6-S15. doi: 10.12968/bjcn.2018.23.sup9.s6 

Chen, Y. R., & Schulz, P. J. (2016). The Effect of Information Communication Technology 

Interventions on Reducing Social Isolation in the Elderly: A Systematic Review. Journal of 

medical Internet research, 18(1), e18. doi: 10.2196/jmir.4596 

https://behavioralpolicy.org/journal_issue/covid-19/
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(82)90325-7
http://doi.org/10.14393/BJ-v32n1a2016-32738
https://www.jcn.co.uk/journals/issue/09-2010/article/living-with-a-chronic-leg-ulcer
https://www.jcn.co.uk/journals/issue/09-2010/article/living-with-a-chronic-leg-ulcer
https://doi.org/10.3390/jcm10040880
https://doi.org/10.1002/hec.3937
https://doi.org/10.1590/s1983-14472013000300021
https://doi.org/10.12968/bjcn.2018.23.sup9.s6
https://doi.org/10.2196/jmir.4596


BIBLIOGRAFIA 

 

135 

Chiari, G., Nuzzo, L. M., Alfano, V., Brogna, P., D'Andrea, T., Di Battista, G., . . . Stiffan, E. (1994). 

Personal paths of dependency. Journal of Constructivist Psychology, 7(1), 17-34. doi: 

10.1080/10720539408405085 

Chudasama, Y. V., Gillies, C. L., Zaccardi, F., Coles, B., Davies, M. J., Seidu, S., & Khunti, K. 

(2020). Impact of COVID-19 on routine care for chronic diseases: A global survey of views 

from healthcare professionals. Diabetes & metabolic syndrome, 14(5), 965-967. doi: 

10.1016/j.dsx.2020.06.042 

Cipolletta, S., & Amicucci, L. (2015). Illness trajectories in patients suffering from leg ulcers: A 

qualitative study. Journal of Health Psychology, 22(7), 932-942. doi: 

10.1177/1359105315619224 

Cipolletta, S., Consolaro, F., & Horvath, P. (2014). When Health Is an Attitudinal Matter: A 

Qualitative Research. Journal of Humanistic Psychology, 54(4), 391-413. doi: 

10.1177/0022167813507630 

Clarke Moloney, M., & Grace, P. (2004). Understanding the underlying causes of chronic leg 

ulceration. Journal of Wound Care, 13(6), 215-218. doi: 10.12968/jowc.2004.13.6.26626 

Clarke Moloney, M., Keane, N., & Kavanagh, E. (2006). An exploration of current leg ulcer 

management practices in an Irish community setting. Journal of Wound Care, 15(9), 406-410. 

doi: 10.12968/jowc.2006.15.9.26963 

Coleridge-Smith P, D., Thomas, P., Scurr, J., & Dormandy, J. (1988). Causes of venous ulceration: a 

new hypothesis. British medical journal (Clinical research ed.), 296, 1726-1727. doi: 

10.1136/bmj.296.6638.1726 

Comunicato-Stampa Regione Veneto. (2020, marzo 13). Coronavirus. Il Veneto riorganizza attività 

sanitarie per preservare posti letto di terapia intensiva. Agenzia Veneto Notizie, 391(2020). 

Coull, A. F., Kyle, R. G., Hanson, C. L., & Watterson, A. E. (2021). Risk factors for leg ulceration 

in people who inject drugs: A cross-sectional study. Journal of Clinical Nursing, 00, 1-10. 

doi: 10.1111/jocn.15716 

Crawford, J. M., Lal, B. K., Durán, W. N., & Pappas, P. J. (2017). Pathophysiology of venous 

ulceration. Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders, 5(4), 596-605. 

doi: 10.1016/j.jvsv.2017.03.015 

https://doi.org/10.1080/10720539408405085
https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.06.042
https://doi.org/10.1177/1359105315619224
https://doi.org/10.1177/0022167813507630
https://doi.org/10.12968/jowc.2004.13.6.26626
https://doi.org/10.12968/jowc.2006.15.9.26963
https://doi.org/10.1136/bmj.296.6638.1726
https://doi.org/10.1111/jocn.15716
https://doi.org/10.1016/j.jvsv.2017.03.015


BIBLIOGRAFIA 

 

136 

Cunha, N., Campos, S., & Cabete, J. (2017). Chronic leg ulcers disrupt patients’ lives: A study of leg 

ulcer-related life changes and quality of life. British Journal of Community Nursing, 

22(Sup9), S30–S37. doi: 10.12968/bjcn.2017.22.sup9.s30 

Darcourt, J. G., Aparicio, K., Dorsey, P. M., Ensor, J. E., Zsigmond, E. M., Wong, S. T., . . . Chang, 

J. C. (2021). Analysis of the Implementation of Telehealth Visits for Care of Patients With 

Cancer in Houston During the COVID-19 Pandemic. JCO oncology practice, 17(1), e36–e43. 

doi: 10.1200/OP.20.00572 

Davico, C., Ghiggia, A., Marcotulli, D., Ricci, F., Amianto, F., & Vitiello, B. (2021). Psychological 

Impact of the COVID-19 Pandemic on Adults and Their Children in Italy. Frontiers in 

Psychiatry, 12, 239. doi: 10.3389/fpsyt.2021.572997 

DCM. (2020, gennaio 31). Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Delibera 

del Consiglio dei Ministri. Tratto da 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg 

Dean, S. (2006). Leg ulcer-causes and management. Australian Family Physician, 35(7), 480-484. 

Tratto il giorno Marzo 21, 2021 da 

https://www.racgp.org.au/afpbackissues/2006/200607/20060705dean.pdf 

DL. (2020, ottobre 7). Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta 

COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. n. 125. 

Decreto-Legge. Tratto da https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg 

DL. (2020, maggio 16). Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. n. 33. Decreto-legge. Tratto da 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg 

DL. (2021, gennaio 14). Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. 

n. 2. Decreto-Legge. Tratto da 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/sg 

Douglas, K. M. (2021). COVID-19 conspiracy theories. Group Processes & Intergroup Relations, 

24(2), 270–275. doi: 10.1177/1368430220982068 

https://doi.org/10.12968/bjcn.2017.22.sup9.s30
https://doi.org/10.1200/OP.20.00572
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.572997
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
https://www.racgp.org.au/afpbackissues/2006/200607/20060705dean.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/sg
https://doi.org/10.1177/1368430220982068


BIBLIOGRAFIA 

 

137 

Douglas, V. (2001). Living with a chronic leg ulcer: an insight into patients' experiences and feelings. 

Journal of wound care, 10(9), 355-360. doi: 10.12968/jowc.2001.10.9.26318 

DPCM. (2020, maggio 17). Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza ... 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tratto da 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg 

DPCM. (2020, marzo 8). Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tratto da 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg 

DPCM. (2020, marzo 9). Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri. Tratto da https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg 

DPCM. (2020, marzo 11). Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri. Tratto da https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg 

DPCM. (2020, marzo 22). Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri. Tratto da https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg 

DPCM. (2020, aprile 26). Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri. Tratto da https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg 

DPCM. (2020, marzo 1). Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tratto da 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg 

https://doi.org/10.12968/jowc.2001.10.9.26318
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg


BIBLIOGRAFIA 

 

138 

DPCM. (2020, dicembre 3). Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 

... Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tratto da 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg 

DPCM. (2020, ottobre 18). Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio ... 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tratto da 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg 

DPCM. (2020, novembre 3). Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio ... 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tratto da 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg 

Enders, A. M., Uscinski, J. E., Klofstad, C., & Stoler, J. (2020). The different forms of COVID-19 

misinformation and their consequences. The Harvard Kennedy School (HKS) Misinformation 

Review, 1(8). doi: 10.37016/mr-2020-48 

Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science, 196, 

129-136. doi: 10.1126/science.847460 

EU-RGPD. (2016). Articolo 7, Motivo 32. Tratto il giorno marzo 2021 da EU regolamento generale 

sulla protezione dei dati: https://www.privacy-regulation.eu/it/r32.htm 

Evanega, S., Lynas, M., Adams, J., & Smolenyak, K. (2020). Coronavirus misinformation: 

quantifying sources and themes in the COVID-19 ‘infodemic’. Cornell Alliance for Science, 

8. Tratto da https://allianceforscience.cornell.edu/wp-content/uploads/2020/10/Evanega-et-

al-Coronavirus-misinformation-submitted_07_23_20-1.pdf 

Falanga, V., & Eaglstein, W. H. (1993). The "trap" hypothesis of venous ulceration. The Lancet, 

34(8851), 1006-1008. doi: 10.1016/0140-6736(93)91085-z 

Finlay, A. Y., & Khan, G. K. (1994). Dermatology Life Quality Index (DLQI) - a simple practical 

measure for routine clinical use. Clinical and experimental dermatology, 19(3), 210-216. doi: 

10.1111/j.1365-2230.1994.tb01167.x 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/18/20A05727/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg
https://doi.org/10.37016/mr-2020-48
https://doi.org/10.1126/science.847460
https://www.privacy-regulation.eu/it/r32.htm
https://allianceforscience.cornell.edu/wp-content/uploads/2020/10/Evanega-et-al-Coronavirus-misinformation-submitted_07_23_20-1.pdf
https://allianceforscience.cornell.edu/wp-content/uploads/2020/10/Evanega-et-al-Coronavirus-misinformation-submitted_07_23_20-1.pdf
https://doi.org/10.1016/0140-6736(93)91085-z
https://doi.org/10.1111/j.1365-2230.1994.tb01167.x


BIBLIOGRAFIA 

 

139 

Finlayson, K., Parker, C., Miller, C., Gibb, M., Kapp, S., Ogrin, R., . . . Edwards, H. (2018). Predicting 

the likelihood of venous leg ulcer recurrence: The diagnostic accuracy of a newly developed 

risk assessment tool. International Wound Journal, 15(5), 686-694. doi: 10.1111/iwj.12911 

Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research (4th ed.). London: Sage Publications Ltd. 

Frykberg, R., & Banks, J. (2005). Challenges in the Treatment of Chronic Wounds. Advances in 

Wound Care, 4(9), 560-582. doi: 10.1089/wound.2015.0635 

Ginzburg, K., Barak, A., Tsur, N., & Defrin, R. (2011, July 20-24). Somatic awareness: 

Differentiating between body awareness and somatization. Paper presented at the 25th 

Annual Conference of the European Health Psychology Society. 

González de la Torre, H., Quintana‐Lorenzo, M. L., Perdomo‐Pérez, E., & Verdú, J. (2017). 

Correlation between health‐related quality of life and venous leg ulcer's severity and 

characteristics: a cross‐sectional study. International Wound Journal, 14(2), 360-368. 

Graham, I. D., Harrison, M. B., Nelson, E. A., Lorimer, K., & Fisher, A. (2003). Prevalence of Lower-

Limb Ulceration: A Systematic Review of Prevalence Studies. Advances in Skin & Wound 

Care, 16(6), 305–316. doi: 10.1097/00129334-200311000-00013 

Green, J., Jester, R., McKinley, R., & Pooler, A. (2013). Patient perspectives of their leg ulcer 

journey. Journal of Wound Care, 22(2), 58, 60-2, 64-6. doi: 10.12968/jowc.2013.22.2.58 

Green, J., Jester, R., McKinley, R., & Pooler, A. (2014). The impact of chronic venous leg ulcers: a 

systematic review. Journal of Wound Care, 23(2), 601-612. doi: 

10.12968/jowc.2014.23.12.601 

Green, J., Jester, R., McKinley, R., & Pooler, A. (2018). Chronic venous leg ulcer care: Putting the 

patient at the heart of leg ulcer care. Part 1: exploring the consultation. British journal of 

community nursing, 23(Sup3), S30–S38. doi: 10.12968/bjcn.2018.23.Sup3.S30 

Grey, J., Harding, K., & Enoch, S. (2006). ABC of Wound Healing. Venous and Arterial Leg Ulcers. 

British Medical Journal, 332(7532), 347-350. doi: 10.1136/sbmj.0604140 

Guest, J. F., Ayoub, N., McIlwraith, T., Uchegbu, I., Gerrish, A., Weidlich, D., . . . Vowden, P. (2015). 

Health economic burden that wounds impose on the National Health Service in the UK. BMJ 

Open, 5(e009283), 1-5. doi: 10.1136/bmjopen-2015-009283 

Gupta, L., Gasparyan, A. Y., Misra, D. P., Agarwal, V., Zimba, O., & Yessirkepov, M. (2020). 

Information and Misinformation on COVID-19: a Cross-Sectional Survey Study. Journal of 

Korean medical science, 35(27), e256. doi: 10.3346/jkms.2020.35 

https://doi.org/10.1111/iwj.12911
https://doi.org/10.1089/wound.2015.0635
https://doi.org/10.1097/00129334-200311000-00013
https://doi.org/10.12968/jowc.2013.22.2.58
https://doi.org/10.12968/jowc.2014.23.12.601
https://doi.org/10.12968/bjcn.2018.23.Sup3.S30
https://doi.org/10.1136/sbmj.0604140
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-009283
https://doi.org/10.3346/jkms.2020.35


BIBLIOGRAFIA 

 

140 

Hall, J., Buckley, H., Lamb, K., Stubbs, N., Saramago, P., Dumville, J., & Cullum, N. A. (2014). 

Point prevalence of complex wounds in a defined United Kingdom population. Wound Repair 

and Regeneration, 22(6), 694-700. doi: 10.1111/wrr.12230 

Hamid, W., & Jahangir, M. S. (2020). Dying, Death and Mourning amid COVID-19 Pandemic in 

Kashmir: A Qualitative Study. OMEGA - Journal of Death and Dying. doi: 

10.1177/0030222820953708 

Hao, F., Tan, W., Jiang, L., Zhang, L., Zhao, X., Zou, Y., . . . & Tam, W. (2020). Do psychiatric 

patients experience more psychiatric symptoms during COVID-19 pandemic and lockdown? 

A case-control study with service and research implications for immunopsychiatry. Brain, 

behavior, and immunity, 87, 100-106. doi: 10.1016/j.bbi.2020.04.069 

Hardware Upgrade. (2018). Android 9.0 Pie blocca la registrazione delle telefonate senza root. Tratto 

da https://www.hwupgrade.it/news/telefonia/android-90-pie-blocca-la-registrazione-delle-

telefonate-senza-root_77555.html 

Harper, C. A., Satchell, L. P., Fido, D., & Latzman, R. D. (2020). Functional Fear Predicts Public 

Health Compliance in the COVID-19 Pandemic. International Journal of Mental Health and 

Addiction, 63(6-7), 674-676. doi: 10.1080/01634372.2020.1764687 

Hassan, S. A., Sheikh, F. N., Jamal, S., Ezeh, J. K., & Akhtar, A. (2020). Coronavirus (COVID-19): 

A Review of Clinical Features, Diagnosis, and Treatment. Cureus, 12(3), e7355. doi: 

10.7759/cureus.7355 

Heyer, K., Herberger, K., Protz, K., Glaeske, G., & Augustin, M. (2015). Epidemiology of chronic 

wounds in Germany: Analysisof statutory health insurance data. Wound Repair and 

Regeneration, 24(2), 434-442. doi: 10.1111/wrr.12387 

Hopkins, A. (2004). Disrupted lives: investigating coping strategies for non-healing leg ulcers. British 

Journal of Nursing, 13(9), 556-563. doi: 10.12968/bjon.2004.13.9.12972 

Husband, L. L. (2001). Shaping the trajectory of patients with venous ulceration in primary care. 

Health Expectations, 4, 189-198. doi: 10.1046/j.1369-6513.2001.00133.x 

ISS. (2021). Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia. 

Istituto Superiore di Sanità. 

ISS. (2021). Infografica web - Dati della Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia. Tratto da Istituto 

Superiore della Sanità (ISS): https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-dashboard 

https://doi.org/10.1111/wrr.12230
https://doi.org/10.1177/0030222820953708
https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.04.069
https://www.hwupgrade.it/news/telefonia/android-90-pie-blocca-la-registrazione-delle-telefonate-senza-root_77555.html
https://www.hwupgrade.it/news/telefonia/android-90-pie-blocca-la-registrazione-delle-telefonate-senza-root_77555.html
http://doi.org/10.1080/01634372.2020.1764687
https://doi.org/10.7759/cureus.7355
https://doi.org/10.1111/wrr.12387
https://doi.org/10.12968/bjon.2004.13.9.12972
https://doi.org/10.1046/j.1369-6513.2001.00133.x
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-dashboard


BIBLIOGRAFIA 

 

141 

Jünger, M., Hahn, M., Klyscz, T., & Steins, A. (1999). Role of Microangiopathy in the Development 

of Venous Leg Ulcers. Microcirculation in Chronic Venous Insufficiency, 23, 180-193. doi: 

10.1159/000061935 

Kai, L., Ying, C., Ruzheng, L., & Kunyuan, H. (2020). Clinical features of COVID-19 in elderly 

patients: A comparison with young and middle-aged patients. Journal of Infection, 80(6), e14-

e18. doi: 10.1016/j.jinf.2020.03.005 

Kelechi, T. J., Muise-Helmericks, R. C., Theeke, L. A., Cole, S. W., Madisetti, M., Mueller, M., & 

Prentice, M. A. (2021). An observational study protocol to explore loneliness and systemic 

inflammation in an older adult population with chronic venous leg ulcers. BMC Geriatrics, 

21(118), 1-11. doi: 10.1186/s12877-021-02060-w 

Kelly, G. A. (1955). The psychology of personal constructs. New York: NY: Norton. 

Kelly, G. A. (1979). Ontological acceleration. In B. Maher, Clinical Psychology and Personality. The 

Selected Papers of George Kelly (p. 7-45). New York: Krieger. 

Kouris, A., Armyra, K., Christodoulou, C., Sgontzou, T., Karypidis, D., Kontochristopoulos, G., . . . 

Zouridaki, E. (2016a). Quality of life psychosocial characteristics in Greek patients with leg 

ulcers: a case control study. International Wound Journal, 13, 744-747. doi: 

10.1111/iwj.12363 

Kouris, A., Christodoulou, C., Efstathiou, V., Tsatovidou, R., Torlidi‐Kordera, E., Zouridaki, E., & 

Kontochristopoulos, G. (2016b). Comparative study of quality of life and psychosocial 

characteristics in patients with psoriasis and leg ulcers. Wound Repair and Regeneration, 

24(2), 443-446. doi: 10.1111/wrr.12416 

Lacasse, A., Pagé, M. G., Dassieu, L., Sourial, N., Janelle-Montcalm, A., Dorais, M., . . . Choinière, 

M. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on the pharmacological, physical, and 

psychological treatments of pain: findings from the Chronic Pain & COVID-19 Pan-Canadian 

Study. Pain reports, 6(1), e891. doi: 10.1097/PR9.0000000000000891 

Lee, J. J., Kang, K. A., Wang, M. P., Zhao, S. Z., Wong, J., O'Connor, S., . . . Shin, S. (2020). 

Associations Between COVID-19 Misinformation Exposure and Belief With COVID-19 

Knowledge and Preventive Behaviors: Cross-Sectional Online Study. Journal of medical 

Internet research, 22(11), e22205. doi: 10.2196/22205 

https://doi.org/10.1159/000061935
https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.03.005
https://doi.org/10.1186/s12877-021-02060-w
https://doi.org/10.1111/iwj.12363
https://doi.org/10.1111/wrr.12416
https://doi.org/10.1097/PR9.0000000000000891
https://doi.org/10.2196/22205


BIBLIOGRAFIA 

 

142 

Leren, L., Johansen, E., Eide, H., Falk, R. S., Juvet, L. K., & Ljoså, T. M. (2020). Pain in persons 

with chronic venous leg ulcers: A systematic review and meta‐analysis. International Wound 

Journal, 17, 466-484. doi: 10.1111/iwj.13296 

Lernevall, L. S., Fogh, K., Nielsen, C. B., Dam, W., & Dreyer, P. S. (2017). Lived experiences of life 

with a leg ulcer - a life in hell. Journal of the European Wound Management Association, 

17(1), 15-21. Tratto il giorno Marzo 23, 2021 da 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=122914560&site=ehost

-live 

Louvardi, M., Pelekasis, P., Chrousos, G., & Darviri, C. (2020). Mental health in chronic disease 

patients during the COVID-19 quarantine in Greece. Palliative and Supportive Care, 18(4), 

394-399. doi: 10.1017/S1478951520000528 

Lovari, A. (2020). Spreading (Dis)Trust: Covid-19 Misinformation and Government Intervention in 

Italy. Media and Communication, 8(2), 458–461. doi: 10.17645/mac.v8i2.3219 

Luo, X., Estill, J., Wang, Q., Lv, M., Liu, Y., Liu, E., & Chen, Y. (2020). The psychological impact 

of quarantine on coronavirus disease 2019 (COVID-19). Psychiatry research, 291, 113193. 

doi: 10.1016/j.psychres.2020.113193 

Martinengo, L., Olsson, M., Bajpai, R., Soljak, M., Upton, Z., Schmidtchen, A., . . . Jarbrink, K. 

(2019). Prevalence of chronic wounds in the general population: systematic review and meta-

analysis of observational studies. Annals of Epidemiology, 29, 8-15. doi: 

10.1016/j.annepidem.2018.10.005 

McCaughan, D., Cullum, N., & Dumville, J. (2015). Patients' perceptions and experiences of venous 

leg ulceration and their attitudes to larval therapy: an in‐depth qualitative study. Health 

Expect, 18, 527-541. doi: 10.1111/hex.12053 

Moffat, C. J., Franks, P, J., Doherty D, C., Martin, R., & Blewett, R. (2004). Prevalence of leg 

ulceration in a London population. QJM: An International Journal of Medicine, 97(7), 431–

437. doi: 10.1093/qjmed/hch075 

Montagni, I., Ouazzani-Touhami, K., Mebarki, A., Texier, N., Schück, S., Tzourio, C., & group, C. 

(2021). Acceptance of a Covid-19 vaccine is associated with ability to detect fake news and 

health literacy. Journal of public health (Oxford, England), Advance online publication, 

fdab028. doi: 10.1093/pubmed/fdab028 

https://doi.org/10.1111/iwj.13296
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=122914560&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=122914560&site=ehost-live
https://doi.org/10.1017/S1478951520000528
http://doi.org/10.17645/mac.v8i2.3219
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113193
https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2018.10.005
https://doi.org/10.1111/hex.12053
https://doi.org/10.1093/qjmed/hch075
https://doi.org/10.1093/pubmed/fdab028


BIBLIOGRAFIA 

 

143 

Morgan, P. A., & Moffatt, C. J. (2008). Non healing leg ulcers and the nurse-patient relationship. Part 

1: the patient's perspective. International wound journal, 5(2), 340–348. doi: 10.1111/j.1742-

481x.2007.00373.x 

Murphy, J., Vallières, F., Bentall, R. P., Shevlin, M., McBride, O., Hartman, T. K., . . . Hyland, P. 

(2021). Psychological characteristics associated with COVID-19 vaccine hesitancy and 

resistance in Ireland and the United Kingdom. Nature comunications, 12(1), 29. doi: 

10.1038/s41467-020-20226-9 

Nelzen, O., Bergqvist, D., & Lindhagen, A. (1997). Long-term Prognosis for Patients with Chronic 

Leg Ulcers: a Prospective Cohort Study. European Journal of Vasculary and Endovasculary 

Surgery, 13, 500-508. doi: 10.1016/s1078-5884(97)80179-7 

NewsGuard. (2021, Aprile). Special Report: Top COVID-19 Vaccine Myths. Tratto da NewsGuard: 

https://www.newsguardtech.com/special-report-top-covid-19-vaccine-myths/ 

Newton, H. (2011). Leg ulcers: differences between venous and arterial. Wound Essentials, 6, 20-28. 

Tratto il giorno Marzo 21, 2021 da https://www.wounds-uk.com/download/resource/1165 

Onder, G., Rezza, G., & Brusaferro, S. (2020). Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients 

Dying in Relation to COVID-19 in Italy. JAMA, 323(18), 1775–1776. doi: 

10.1001/jama.2020.4683 

OPGR. (2020, aprile 13). Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. (n. 40). Ordinanza del Presidente 

della Giunta Regionale (Veneto). Tratto da 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=41828

5 

Ozamiz-Etxebarria, N., Dosil-Santamaria, M., Picaza-Gorrochategui, M., & Idoiaga-Mondragon, N. 

(2020). Niveles de estrés, ansiedad y depresión en la primera fase del brote del COVID-19 en 

una muestra recogida en el norte de España. Cadernos de Saúde Pública, 36(4), e00054020. 

doi: 10.1590/0102-311x00054020 

Pálsdóttir, G. (2010). Chronic leg ulcers among the Icelandic population. EWMA Journal, 10(1), 17-

21. Tratto il giorno Marzo 21, 2021 da https://sums.is/wp-content/uploads/2018/11/chronic-

leg-ulcers-among-the-icelandic-population.pdf 

Pannier, F., & Rabe, E. (2013). Differential diagnosis of leg ulcers. Phlebology: The Journal of 

Venous Disease, 28, 55–60. doi: https://doi.org/10.1177/0268355513477066 

https://doi.org/10.1111/j.1742-481x.2007.00373.x
https://doi.org/10.1111/j.1742-481x.2007.00373.x
https://doi.org/10.1038/s41467-020-20226-9
https://doi.org/10.1016/s1078-5884(97)80179-7
https://www.newsguardtech.com/special-report-top-covid-19-vaccine-myths/
https://www.wounds-uk.com/download/resource/1165
https://doi.org/10.1001/jama.2020.4683
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285
https://doi.org/10.1590/0102-311x00054020
https://sums.is/wp-content/uploads/2018/11/chronic-leg-ulcers-among-the-icelandic-population.pdf
https://sums.is/wp-content/uploads/2018/11/chronic-leg-ulcers-among-the-icelandic-population.pdf
https://doi.org/10.1177/0268355513477066


BIBLIOGRAFIA 

 

144 

Persoon, A., Heinen, M. M., van der Vleuten, C. J., de Rooij, M. J., Peter C, M., van de Kerkhof P, 

C., & van Achterberg, T. (2004). Leg ulcers: a review of their impact on daily life. Journal of 

Clinical Nursing, 13, 341–354. doi: 10.1046/j.1365-2702.2003.00859.x 

Pfefferbaum, B., & North, C. S. (2020). Mental Health and the Covid-19 Pandemic. The New England 

journal of medicine, 383(6), 510–512. doi: 10.1056/NEJMp2008017 

Philips, P., Lumley, E., Duncan, R., Aber, A., Buckley Woods, H., Jones, G. L., & Michaels, J. 

(2018). A systematic review of qualitative research into people's experiences of living with 

venous leg ulcers. Journal of Advanced Nursing, 74, 550 - 563. doi: 10.1111/jan.13465 

Probst, S., Bobbink, P., Séchaud, L., & Buehrer Skinner, M. (2021). Venous leg ulcer recurrences – 

The relationship to self‐efficacy, social support and quality of life – A mixed method study. 

Journal of Advanced Nursing, 77, 367-375. doi: 10.1111/jan.14611 

Reno, C., Maietti, E., Fantini, M. P., Savoia, E., Manzoli, L., Montalti, M., & Gori, D. (2021). 

Enhancing COVID-19 Vaccines Acceptance: Results from a Survey on Vaccine Hesitancy in 

Northern Italy. Vaccines, 9(4), 378. doi: 10.3390/vaccines9040378 

Roujian, L., Xiang, Z., Juan, L., Peihua, N., Bo, Y., Honglong, W. W., . . . ... (2020). Genomic 

characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins 

and receptor binding. The Lancet, 395(10224), 565-574. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30251-

8 

Ruseckaite, R., Richards, C., Rutherford, C., Team, V., Turnour, L., Franks, P., & C, W. (2020). A 

conceptual framework of patient‐reported outcomes in people with venous leg ulcers. Wound 

Rep Reg., 28, 355 - 363. doi: 10.1111/wrr.12787 

Salvi, C., Iannello, P., Cancer, A., McClay, M., Rago, S., Dunsmoor, J. E., & Antonietti, A. (2021). 

Going Viral: How Fear, Socio-Cognitive Polarization and Problem-Solving Influence Fake 

News Detection and Proliferation During COVID-19 Pandemic. Frontiers in Communication, 

5(562588), 127. doi: 10.3389/fcomm.2020.562588 

Sasaki, N., Kuroda, R., Tsuno, K., & Kawakami, N. (2020). Exposure to media and fear and worry 

about COVID-19. Psychiatry and clinical neurosciences, 74(9), 501-502. doi: 

10.1111/pcn.13095 

Scalise, A., Torresetti, M., & Di Benedetto, G. (2020). Wound Healing Center: Analysis of preventive 

measures and new indications in a teaching hospital in central Italy during the Covid-19 

emergency. International wound journal, 17(5), 1538-1540. doi: 10.1111/iwj.13430 

https://doi.org/10.1046/j.1365-2702.2003.00859.x
https://doi.org/10.1056/NEJMp2008017
https://doi.org/10.1111/jan.13465
https://doi.org/10.1111/jan.14611
https://doi.org/10.3390/vaccines9040378
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30251-8
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30251-8
https://doi.org/10.1111/wrr.12787
https://doi.org/10.3389/fcomm.2020.562588
https://doi.org/10.1111/pcn.13095
https://doi.org/10.1111/iwj.13430


BIBLIOGRAFIA 

 

145 

Schlager, J. G., Kendziora, B., Patzak, L., Kupf, S., Rothenberger, C., Fiocco, Z., . . . Hartmann, D. 

(2021). Impact of COVID-19 on wound care in Germany. International wound journal, n.d., 

1-7. doi: 10.1111/iwj.13553 

Scott, S. N., Fontana, F. Y., Züger, T., Laimer, M., & Stettler, C. (2021). Use and perception of 

telemedicine in people with type 1 diabetes during the COVID-19 pandemic - Results of a 

global survey. Endocrinology, Diabetes & Metabolism, 4(1), e00180. doi: 

10.1146/annurev.anthro.33.070203.144008 

Seifert, A. (2020). The Digital Exclusion of Older Adults during the COVID-19 Pandemic. Journal 

of Gerontological Social Work, 63(6-7), 674-676. doi: 10.1080/01634372.2020.1764687 

Serafini, G., Parmigiani, B., Amerio, A., Aguglia, A., Sher, L., & Amore, M. (2020). The 

psychological impact of COVID-19 on the mental health in the general population. QJM: An 

International Journal of Medicine, 113(8), 531-537. doi: 10.1093/qjmed/hcaa201 

Severgnini, C. (2020, gennaio 30). Coronavirus, primi due casi in Italia «Sono due cinesi in vacanza 

a Roma» Sono arrivati a Milano il 23 gennaio. Corriere della Sera. Tratto da 

https://www.corriere.it/cronache/20_gennaio_30/coronavirus-italia-corona-9d6dc436-4343-

11ea-bdc8-faf1f56f19b7.shtml# 

Silva, D., Budó, M., Schimith, M., Ecco, L., Costa, I., & Torres, G. (2015). Experiences constructed 

in the process of livign with a venous ulcer. Cogitare Enfermagem, 20(1), 13 - 19. doi: 

10.5380/ce.v20i1.37784 

Skindex-29. (2010). In V. R. Preedy, & R. R. Watson, Handbook of Disease Burdens and Quality of 

Life Measures. New York, NY: H. Springer. doi: 10.1007/978-0-387-78665-0_6655 

Smith, J. J., Guest, M. G., Greenhalgh, R. M., & Davies, A. H. (2000). Measuring the quality of life 

in patients with venous ulcers. Journal of Vascular Surgery, 31(4), 642-649. doi: 

10.1067/mva.2000.104103 

Smrke, A., Younger, E., Wilson, R., Husson, O., Farag, S., Merry, E., . . . Jones, R. L. (2020). 

Telemedicine During the COVID-19 Pandemic: Impact on Care for Rare Cancers. JCO global 

oncology, 6, 1046-1051. doi: 10.1200/GO.20.00220 

Sommerlad, A., Marston, L., Huntley, J., Livingston, G., Lewis, G., Steptoe, A., & Fancourt, D. 

(2021). Social relationships and depression during the COVID-19 lockdown: longitudinal 

analysis of the COVID-19 Social Study. Psychological medicine, Advance online publication, 

1-10. doi: 10.1017/S0033291721000039 

https://doi.org/10.1111/iwj.13553
https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.33.070203.144008
https://doi.org/10.1080/01634372.2020.1764687
https://doi.org/10.1093/qjmed/hcaa201
https://www.corriere.it/cronache/20_gennaio_30/coronavirus-italia-corona-9d6dc436-4343-11ea-bdc8-faf1f56f19b7.shtml%23
https://www.corriere.it/cronache/20_gennaio_30/coronavirus-italia-corona-9d6dc436-4343-11ea-bdc8-faf1f56f19b7.shtml%23
http://dx.doi.org/10.5380/ce.v20i1.37784
https://doi.org/10.1007/978-0-387-78665-0_6655
https://doi.org/10.1067/mva.2000.104103
https://doi.org/10.1200/GO.20.00220
https://doi.org/10.1017/S0033291721000039


BIBLIOGRAFIA 

 

146 

Szewczyk, M., Mościcka, P., Jawień, A., Cwajda-Białasik, J., Cierzniakowska, K., Ślusarz, R., & 

Hancke, E. (2015). Quality of life in patients with leg ulcers or skin lesions – a pilot study. 

Advances in Dermatology and Allergology, 32(6), 465-469. doi: 10.5114/pdia.2014.40983 

Thakur, V., & Jain, A. (2020). COVID 2019-suicides: A global psychological pandemic. Brain, 

behavior, and immunity, 88, 952-953. doi: 10.1016/j.bbi.2020.04.062 

Tinelli, G., Sica, S., Guarnera, G., Pitocco, D., & Tshomba, Y. (2020). Wound Care during COVID-

19 Pandemic. Annals of vascular surgery, 68, 93-94. doi: 10.1016/j.avsg.2020.06.044 

Tollow, P., & Ogden, J. (2019). The importance of relationships in treatment for chronic leg 

ulceration. Journal of Health Psychology, 24(13), 1839–1849. doi: 

10.1177/1359105317705984 

Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of 

COVID-19 in the Czech Republic. 12(5), . . Psychological Trauma: Theory, Research, 

Practice, and Policy,, 12(5), 546-549. doi: 10.1037/tra0000675 

Umucu, E., & Lee, B. (2020). Examining the impact of COVID-19 on stress and coping strategies in 

individuals with disabilities and chronic conditions. Rehabilitation Psychology,, 65(3), 193-

198. doi: 10.1037/rep0000328 

Vaira, L. A., Salzano, G., Deiana, G., & De Riu, G. (2020). Anosmia and Ageusia: Common Findings 

in COVID-19 Patients. The Laryngoscope, 130(7), 1787. doi: 10.1002/lary.28692 

Wachholz, P. A., Masuda, P. Y., Nascimento, D. C., Taira, C. M., & Cleto, N. G. (2014). Quality of 

life profile and correlated factors in chronic leg ulcer patients in the mid-west of São Paulo 

State, Brazil. Anais Brasileiros de Dermatologia, 89(1), 73-81. doi: 10.1590/abd1806-

4841.20142156 

Walshe, C. (1995). Living with with a venous leg ulcer: a descriptive study of patiens' experience. 

Journal of Advanced Nursing, 22, 1092-1100. doi: 10.1111/j.1365-2648.1995.tb03110.x 

Wan, S., Xiang, Y., Fang, W., Zheng, Y., Li, B., Hu, Y., . . . ... (2020). Clinical features and treatment 

of COVID-19 patients in northeast Chongqing. Journal of Medical Virology, 92(7), 797-806. 

doi: 10.1002/jmv.25783 

Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate Psychological 

Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease 

(COVID-19) Epidemic among the General Population in China. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 17(5), 1729. doi: 10.3390/ijerph17051729 

https://doi.org/10.5114/pdia.2014.40983
https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.04.062
https://doi.org/10.1016/j.avsg.2020.06.044
https://doi.org/10.1177/1359105317705984
http://dx.doi.org/10.1037/tra0000675
https://doi.org/10.1037/rep0000328
https://doi.org/10.1002/lary.28692
https://doi.org/10.1590/abd1806-4841.20142156
https://doi.org/10.1590/abd1806-4841.20142156
https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.1995.tb03110.x
https://doi.org/10.1002/jmv.25783
https://doi.org/10.3390/ijerph17051729


BIBLIOGRAFIA 

 

147 

Wellborn, J., & Moceri, J. T. (2014). The Lived Experiences of Persons With Chronic Venous 

Insufficiency and Lower Extremity Ulcers. Journal of Wound, Ostomy and Continence 

Nursing, 41(2), 122-126. doi: 10.1097/WON.0000000000000010 

Weller, C. D., Richards, C., Turnour, L., & Team, V. (2021). Venous leg ulcer management in 

Australian primary care: Patient and clinician perspectives. International Journal of Nursing 

Studies, 113, 1-12. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2020.103774 

Werdin, F., Tennenhaus, M., Schaller, H.-E., & Rennekampf, H.-O. (2009). Evidence-based 

Management Strategies for Treatment of Chronic Wounds. Journal of Plastic Surgery, 9, 169-

179. Tratto il giorno Marzo 21, 2021 da https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19578487 

WHO. (1998, December). A health telematics policy in support of WHO’s Health-For-All strategy 

for global health development: report. Ginevra: World Health Organization. Tratto da 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/63857 

WHO. (2020). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 

March 2020. Tratto da World Health Organization: https://www.who.int/director-

general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-

covid-19---11-march-2020 

WHO. (2021). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Tratto da WHO | World Health 

Organization: https://covid19.who.int/ 

Williams, S. N., Armitage, C. J., Tampe, T., & Dienes, K. (2020). Public perceptions and experiences 

of social distancing and social isolation during the COVID-19 pandemic: a UK-based focus 

group study. BMJ Open, 10(7), e039334. doi: 10.1080/10720539408405085 

YouGov Italy. (2020, Aprile 9). Which media are responsible for spreading false or inaccurate 

information regarding the coronavirus (COVID-19) and its impact? [Graph]. Statista. Tratto 

il giorno Aprile 13, 2021 da https://www.statista.com/statistics/1111877/opinions-on-fake-

news-sources-about-the-coronavirus-by-macro-region-italy/ 

Zhao, J., Li, H., Kung, D., Fisher, M., Shen, Y., & Liu, R. (2020). Impact of the COVID-19 Epidemic 

on Stroke Care and Potential Solutions. Stroke, 51(7), 1996-2001. doi: 

10.1161/STROKEAHA.120.030225 

Ziadé, N., El Kibbi, L., Hmamouchi, I., Abdulateef, N., Halabi, H., Hamdi, W., . . . Masri, B. (2020). 

Impact of the COVID-19 pandemic on patients with chronic rheumatic diseases: A study in 

https://doi.org/10.1097/WON.0000000000000010
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103774
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19578487
https://apps.who.int/iris/handle/10665/63857
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://covid19.who.int/
http://doi.org/10.1080/10720539408405085
https://www.statista.com/statistics/1111877/opinions-on-fake-news-sources-about-the-coronavirus-by-macro-region-italy/
https://www.statista.com/statistics/1111877/opinions-on-fake-news-sources-about-the-coronavirus-by-macro-region-italy/
https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.120.030225


BIBLIOGRAFIA 

 

148 

15 Arab countries. International journal of rheumatic diseases, 23(11), 1550-1557. doi: 

10.1111/1756-185X.13960 

Ziedan, E., Simon, K. I., & Wing, C. (2020). Effects of State COVID-19 Closure Policy on NON-

COVID-19 Health Care Utilization. National Bureau of Economic Research Working Paper 

Series, 27621. doi: 10.3386/w27621 

Zigmond, A. S., & Snaith, R. P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta 

Psychiatrica Scandinavica, 67(6), 361-370. doi: 10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x 

 

https://doi.org/10.1111/1756-185X.13960
https://www.doi.org/10.3386/w27621
https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x


 

 

149 

APPENDICE 

Indice delle tabelle 

Tabella 1 – Confronto degli studi epidemiologici sulle ulcere agli arti inferiori 9 

Tabella 2 - Dati anagrafici dei partecipanti 46 

Tabella 3 - Tipologia di ulcere dichiarata dagli intervistati 46 

Tabella 4 - Le sei fasi del modello di analisi tematica di Braun & Clarke (2006) 49 

Tabella 5 - Consapevolezza corporea e traiettorie di malattia 50 

Tabella 6 - Struttura dei temi definiti in seguito all’indagine 52 

Tabella 7 – Difficoltà e disagi legati alle ulcere 53 

Tabella 8 – Principali strategie di coping relative alla malattia 56 

Tabella 9 – Caratteristiche attribuite allo staff e alla relazione sanitaria 64 

Tabella 10 – Principali strategie di coping relative all’emergenza sanitaria 79 

Tabella 11 – Preoccupazioni legate al periodo di emergenza 84 

Tabella 12 – Bisogni emersi durante l'emergenza sanitaria 87 

Tabella 13 - Posizione rispetto al vaccino anti-COVID-19 90 

Tabella 14 – Confronto tra le strategie di coping utilizzate dai partecipanti 150 

Tabella 15 - Elenco dei partecipanti 153 

 

  



APPENDICE 

 

150 

Confronto tra le strategie di coping rilevate durante l’indagine 

Nella tabella 14 è possibile osservare il confronto tra le strategie adottate per affrontare la malattia 

e quelle utilizzate far fronte all’emergenza sanitaria. Le stesse sono state riorganizzate e denominate 

(in corsivo) secondo la classificazione di Carver (1997): in verde sono indicate le modalità 

assimilabili tra loro.  

Strategie relative alla malattia Strategie relative all’emergenza sanitaria 

Coping attivo1  Coping attivo (comportamenti protettivi) 

Accettazione Accettazione 

Disimpegno comportamentale (rassegnazione) Disimpegno comportamentale (rassegnazione) 

Riformulazione positiva (positività) Riformulazione positiva (positività) 

Religione  Religione 

Negazione (minimizzazione) Negazione (indifferenza) 

Utilizzo del supporto emotivo/strumentale 

(fare affidamento sugli altri) 

Utilizzo del supporto emotivo/strumentale 

(fare affidamento sugli altri) 

Riporre speranza nella guarigione Sfogo (rabbia verso il governo) 

Compensazione Auto-distrazione 

Tabella 14 – Confronto tra le strategie di coping utilizzate dai partecipanti 

 

  

 
1 Include le strategie: Auto-medicazione, uso di soluzioni farmacologiche analgesiche e dedicarsi ad aiutare gli altri. 
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Elenco dei partecipanti 

Di seguito è possibile osservare l’elenco dei partecipanti con le relative traiettorie di malattia e le 

strategie di coping utilizzare per affrontare la malattia e il periodo di emergenza sanitaria (tabella 15). 

 Traiettoria Coping malattia Coping emergenza sanitaria 

Alessandra (78 anni) Aggressività Accettazione 

Auto-medicazione 

Accettazione 

Positività 

Comportamenti protettivi 

Fausto (91 anni) Minaccia Accettazione Comportamenti protettivi 

Rassegnazione 

Matteo (66 anni) Costrizione Speranza 

Affidarsi agli altri  

Indifferenza 

Comportamenti protettivi 

Monia (80 anni) Colpa Rassegnazione 

Speranza 

Accettazione 

Rabbia verso il governo 

Auto-distrazione 

Alfredo (77 anni) Minaccia Speranza 

Accettazione 

Uso di analgesici 

Accettazione 

Positività 

Comportamenti protettivi 

Benedetta (85 anni) Costrizione Speranza 

Accettazione 

 Automedicazione 

Indifferenza 

Accettazione 

Davide (61 anni) Minaccia Positività 

Aiutare gli altri 

Affidarsi agli altri 

Comportamenti protettivi 

Accettazione 

Marcella (79 anni) Colpa Accettazione 

Auto-medicazione 

Uso di analgesici 

Comportamenti protettivi 

Indifferenza 

Auto-distrazione 

Serena (84 anni) Minaccia Adattamento 

Rassegnazione 

Affidarsi agli altri 

Affidarsi agli altri 

Accettazione  

Compensazione 
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 Traiettoria Coping malattia Coping emergenza sanitaria 

Marco (68 anni) Costrizione Accettazione Comportamenti protettivi 

Accettazione 

Positività 

Auto-distrazione 

Indifferenza 

Raul (55 anni) Colpa Accettazione Rassegnazione 

Auto-distrazione 

Ludovica (81 anni) Colpa Minimizzazione 

Auto-medicazione 

Speranza 

Uso di analgesici 

Religione 

Accettazione 

Rabbia verso il governo 

Comportamenti protettivi 

Virginia (71 anni) Aggressività Positività 

Affidarsi agli altri 

Uso di analgesici 

Auto-distrazione 

Comportamenti protettivi 

Cecilia (69 anni) Colpa Uso di analgesici 

Accettazione  

Auto-medicazione 

Comportamenti protettivi 

Accettazione 

Auto-distrazione 

Rabbia verso il governo 

Giulia (64 anni) Minaccia Adattamento 

Auto-medicazione 

Minimizzazione 

Rassegnazione 

Comportamenti protettivi 

Irene (72 anni) Costrizione Minimizzazione 

Positività 

Comportamenti protettivi 

Religione 

Elisa (89 anni) Costrizione Speranza Comportamenti protettivi 

Accettazione 
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 Traiettoria Coping malattia Coping emergenza sanitaria 

Filippo (52 anni) Aggressività Accettazione 

Affidarsi agli altri 

Positività 

Auto-medicazione 

Positività  

Comportamenti protettivi 

Samuele (79 anni) Costrizione Auto-medicazione Comportamenti protettivi 

Alice (71 anni) Costrizione Uso di analgesici Comportamenti protettivi 

Tabella 15 - Elenco dei partecipanti 
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