VIf CONGRESSONAZIONALE
DI PSICOLOGIADELLA SALUTE

BDNNSSDID
PROIIUOVDND
COMIJNNA
GRIJPPI
PDRSONN
CON
a cufa di
ErxrRACrcocNANIe LUIGIPaLEsrlNI

a

SocietiNitiee dl PonteUecchio'

Pún@ven be"essn
codPertune gtuwí con4ùat
Elvira Cicogmi e Luigi paiesrini

O2Otu Sùrtu Ediùie . Upoúlt Vechio,
Mm'o c LùcaCa3alio E<,iùi in Cesdg
tia CarÈ@ 32
rer"/fax[054?] 3333tt fEl. to54.tl @o2a1
?-tuù ilpoDlev€cchio@ìibm.ù
wwq. pontevmhio.cÒú

volume stamparocon it contriburo delF
FondazioneCassadi Rispanniodi Crsena

COMITATO ORC {NIZZA'TIVO
ElviraCicognani(Prcsidente)
BrunaZrni
PioErncl Ric'i Brtll
GuidoSÀrchiellì
Silv.rnàGrandr.
Pierluigi Garottr
PaohGremign'
CinircAìbane\L
Eh\ahcrlJRrzzJbonr
Luigi Paleslíni
Livìa Gxrzantr

U irersità LlìBobgnt
Unire r sitìt di Jto Lo8 ùu
Uúrersitìi di Bobg a
I Jnirersitìidi BoLogna
Llniler\nú Lli Bolo\nù
L l e ts tl oJ i Bn l o l t1r
L l i i tt.tta d i Brh ' g nn
I Jniftrsiîà di Botogna
l J n ^ ù \tta J i Bo t' N nú
t tú t(t s ttaJ i & ' l a È nù
tlnirersilà di Bolognd
Unne/sità di Bobgna
A:Èn,la UJ JiCe\Pna ..
ft n .A I F a l l i (cstu )et

COMITATO SCIENTT[ICO
slP-SA)
c,d annr Pel.jlLorPre\idenr
5 L rò A l
P
r
e
s
d
e
n
r
r
P
a\
t
B
enr
nr
Ma rj .,
LuigiAnolìi
fiiorgio Ìleloloro
Rh i rÀCic ogom r
Rosa Feni
MaÌìa Francescàfreda
Cu rì,,Rr c t i
Pru Eru_ict,Ricti BLtlr
SauloSìrigîtti
Bruna Zani
Gùido SffchicIi
SilvanaGrandi

.,.--.." -,- ' r" o ti \nùi tl i N aP al i FA eIi úl l

WirirN!:!ì.t,'t:W:
!'":,:.::]:":,:,",!,:"!íí'iio,rùw,-rns.,ticn:d.,,

il;,1,:j:::.,,:tr!,i,i,:::!,ii,iii::'t!:

!,ì'
t Y*" ^-;.it!,:i#;{i,';:i
tl n i l e ts ra J i B t ' to+ nú
Unirersità di BoLogna
(tntuetsitadi Bok)gtul

5

SEssroNEr'0M{Ùca 10
MALATTIA
QUALITÀ DELLA VITA NELLA

E DISABILITA

NARR{RE I,A MALATTIA:
L'ESPERJENZA DEI, DIVENTARÉ STOMIZZATO
Laura Brifianti
(Associazione
CesenaîeIncontinentie Stomi"ati)'
AUsI(li Cesena.ACISTOM
ìn Psicologiudettt Sdtute'UniveÎsitii di B''logna
Scutìa tli Specializzazione
slomizzati@auslcesenaeÙ it
grazieal contdbutodell'Asso
Dal 2003 il CenÍo Stomizzatidell'A Usl di Cesena'
psicologicaed è stato
ciazioneACISTOM, offte a chi diventa slomizzatoassistenza
chirurgico
possibileraccoglierele espeúenzedi numercsistonìizzatidall'inteNento
deìlestoqualitativa
vita sociale Attraveho I'analisi
li"o,npl"to ."iir..i..ntoneìla
possibileindividuarequalr
,ie rac.olte, utilizzandoun approccionarr'ìtivo, ò stato
all'adattamcno alla vita con
,o,. i fn rctl prot"rtiui . quali quelli di rischio rispctt()
l'itnmagine di sè' del propno
dizionatada un "Corpo estraneo"che alteratoÍalmente
corpo.
Ùltimi anm estfemaìnenre
La ìecnica utiliTzataè statr la nàfazione rivelatasinegli
di conoscenzadella realtà e del
convincentein ambito scientificocome paradigma
moho adattaaì lavoro con gli
suo significatoe alellacostruzionee della cura del Sè'
in quanto portatl naÙrar
anziani,che sono là maggior parte del nostro campione'
nuovi sigùificalí'
u, .r..onto a' .e., rivivere ì a propriaesperienzaricercando
delle
ricostruzione
una
-.ìi"
Atìravcrsuil raccontoaut()biogrdicodelh malatti1lavviene
ciò aiuta là pcrsonaa
rappresenÌzioni del Sè incrinatedalla m'ìlattia e dìldolorc'
per affrontarela
cognilive
,,JJ.urit" * p-n.i" n.tenzialità e ad apire nuove strude
Le nanativesof illnessdel
situazìoneriyelandonuovi modi per superarclearve$ità
jl suo sistemadivalorie dj
pazientepermettonodi cono\cerequalisonoi suoi timori'
il suo ilÌmi€nano
priorità, ie sue ipotesi dìagnostichee causali'le sue aspettative
di curaslrategia
terap.r.rticu,metienduil ftcconto del pazienteal centrc della
pazienti' I'influenza deì sostegnoso_
Sono súti analizzalele capacitàdi coping dci
relativealla salutee alla possi
.irfì, a"lf'n,,i.;".o, f" reazioniemotive.le credenze
aspettjdererminantinell af
tiii ial f* tonr. utt" *alattia, illocus of conlroìed allri
frontarela gestionedi una coùdizioneiùvaìidante
hannoresopiùresilienli
,Lt ì^u...n !u.*o t"no.o inoltrc si sonoindagatiqualifàttorì
strategjedi copingma8elcunepersonerispcttoad altre' più capacìdi meucrein atto
g;,rnnentcadtttiue e adaliritturadi insegnarlealle nùovepe|soneenffantil"tt:::*t:
ar
la costanteparteclpazrone
lon<lizioni, attraversoI'attività dell'associazionismoe
gruppj di auto aluto.
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NTELLETTIVE
INDICATORI DI SALUTE NELLE DÍSABILITÀ
Seralino Buono, Patricia Walsh Noonan'
Christine Linehan, Martina Musumeci
lrland'|
IRCCSOasi boina' Italia - Llni|ersitJ CollegeDublin
oJ:i.enil
Iino.hu,'noro
In circa5 mihÚninrll Unione
Le oer.onecondi.Jhrlilàinlellelli\eI Dlr. \ono slima(e
di salutec
un numerocle\dlo 'penmenlapxrri(olaricondi/i"ni
iri"o.r. ft"
"...
del proprio PaeseTra Ie prin
signiiicrtive dim.ottà nell'eccessoai sistemi Sanitàri
r"orrrle \r rile!a: rpolrroidi'morprle'.rorlr c,'ndiri,,nidr .alutelrequenlcmenle
slrli di vila inrJegualrche
,n- n'chi,' Ai ,,tc-irr. di.lurhi menl.dinoncheplrlic"ldri
AftIn.'hcleper'ÙnerÙnDIrdgn,'.-no t".'tior" t in'orÈen/adi uhcri"ri palÙloÈrc
e inclu'ione'ocial( all rnlemoJellaComunrla
9'ung,nofit tti ,ppn,pri;lrdi equirr
"
le politiche sanitariei seNizi e lc
iu.ni.o. I ."."ntiuf. .1iminarci gapsesistentitra
infomazioni sulla loro salute
strategìabasatasu evldenze
ln atto non csiste,per le personecon Dl' una coerenfe
il loro stato di benessere'Nell ambito del progettosi
..i"",ifi.n". p*.i"ir"rame
e misurarelo siato della salute
stannorealiz;analouna seriedi attività atte a rilevare
lìne di produre cambiamentinella
uìi;int"-o aiqu""u *p"cifica popolazione'ciò al
quelladellapopolazionegenerale'
loro condizionee permefternela comparazionecon
sugli outcomese sui compona
Per l'effètluazion; del confionto tra le popolazioni'
di ogni statomembro sta Úa
menti coÍelati alle condizioni di salute'sia all intemo
infomazioni basatesu un
tutti gli stati della conunità europea'è necessariodlevare
prestabilitoe condiviso.
setdiindicatofi concordatie ràccollein basead un metodo
ha sosfenuto r l
2002-2004'
anni
In relaziooea tali obiettivila comunitàeuropeanegli
di 13 statiMembri dell UdoneEuro
orcsettoPomonachehav1stola partecÌpazrone
per
aitf"rente Sistemasanitarioe con unà suapropdatradizìone
i""lognuno
"nnun
è statoquellodi rilevare
quanti concern"il supportodellcpersoneconDI- llrisÚltaÌo
quattrodomini (Demografici' Stalodj
Jn set,li indicatt,ricon"ordato'organizzatoin
salufe,Determinanfidi salute.SistemÌsanfan)
2' che ha come obiettivo il
ln atto. si sta realizzandoil proelettodenominatoPomona
sulla salutedelle pe$one con
miglioramentodell'informazionee clellàconoscenza
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