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Introduzione
Nel trapianto di rene da vivente si ritiene di fondamentale importanza salvaguardare il benessere psicologico sia del donatore che
del ricevente. Vi è evidenza scientifica, rispetto al ricevente, della possibile insorgenza di disagio psicologico1 ed anche per quanto
riguarda il donatore è necessaria una particolare attenzione all’aspetto emotivo.
Diviene quindi rilevante che la coppia donatore-ricevente venga sottoposta ad uno screening iniziale per evidenziare eventuali
difficoltà emotive ed intraprendere un adeguato supporto psicologico. Tutta la comunità scientifica è concorde nel ritenere che sia
fondamentale affiancare alla valutazione medica un approfondimento di tipo psicologico, fondamentali entrambi per determinare
l’idoneità al trapianto2.
Materiali e metodi
La valutazione nella donazione da vivente prevede un colloquio psicodiagnostico individuale, un colloquio con la coppia donatorericevente e la somministrazione di una batteria testistica. I test sono i seguenti: Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2
(MMPI-2) - Versione Breve, Cognitive Behavioural Assessment Forma H (CBA-H), Family Apgar Questionnaire (FA), Life Events Stress
Test (LEST), Coping Orientation to Problems Experienced (COPE), Mini Mental State Examination (MMSE) 4
Tali strumenti diagnostici si prefiggono di fornire già in fase pre-trapianto un supporto psicologico mirato ed efficace.
Risultati
Nelle 12 coppie valutate dal 2012 al 2014 non sono emersi
tratti psicopatologici,ma difficoltà psicologiche a diversi
livelli. In questi casi è stata proposta una presa in carico di
tipo psicologico.
Conclusioni
La valutazione psicologica pre trapianto, nella donazione
di rene da vivente, si è dimostrata estremamente utile in
particolar modo con la finalità di pianificare in modo
efficace una presa in carico di tipo psicologico.
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