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Il trapianto d’organo determina un notevole miglioramento delle aspettative
e della qualità della vita del paziente, anche se non sono da escludere possibili
difficoltà di adattamento, disturbi psicopatologici, problemi di aderenza ai
protocolli terapeutici.
Esiste una relazione ovvia tra la discontinuità nell'uso di farmaci immunosoppressori e l'incidenza dei fallimenti dei trapianti a medio e lungo termine. La
non aderenza alla terapia immunosoppressiva può portare a rigetto, mortalità
post-trapianto, aumento dei costi sanitari e diminuzione della qualità della
vita.
L’aderenza alla terapia immunosoppressiva post- trapianto è quindi di
fondamentale importanza per il benessere sia a breve che a lungo termine
del paziente e presuppone una serie di adattamenti ad un nuovo stile di vita.
“Un soggetto assume un comportamento aderente quando accetta in termini
di progetto terapeutico il tipo di cura”.
La qualità della cura non riguarda solo la "prescrizione" corretta, ma anche
la partecipazione attiva del paziente attraverso una valutazione dei propri
bisogni, aspettative e preferenze.
La relazione medico-paziente è fondamentale per esplorare eventuali stili di
reazione e di comportamenti disadattivi e nello stesso tempo per trattare
adeguatamente gli effetti collaterali dei farmaci immunosoppressivi (potenziali
ostacoli all’aderenza).
Molti studi che hanno valutato la relazione tra l'équipe medico-chirurgica e il
paziente, hanno evidenziato la necessità di un rapporto basato sulla fiducia
e la chiarezza per la condivisione delle informazioni riguardanti il trattamento.
La presa in carico della persona e della sua malattia va condivisa con varie
figure professionali (approccio multidisciplinare).
In sintesi emerge sempre di più la necessita’ di riflettere e approfondire le
variabili che possono migliorare l’aderenza, cercando di definire delle vere e
proprie strategie finalizzate a risolvere i problemi ad essa correlati.
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