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1. PREMESSA: E TU, COME PARLI DELLA TUA MALATTIA REUMATOLOGICA? 
 

Ogni ricerca sorge da una domanda. Quella che ha orientato la presente ricerca può 
essere formulata così: in che modo le persone che vivono con una patologia reumatologica 
scelgono di parlare (oppure di non parlare) agli altri della propria malattia nei diversi 
contesti della vita?  

Obiettivo della presente indagine è stato dunque quello di indagare il comportamento 
di disease-disclosure – definibile come l’atto di rivelazione agli altri della propria diagnosi o di 
aspetti connessi alla propria patologia – nelle persone che vivono con una malattia 
reumatologica, per comprendere quali fattori possano giocare un ruolo in tale complesso 
processo nei diversi scenari della vita quotidiana. 

 
Le malattie reumatologiche appaiono, metaforicamente, come condizioni sommerse 

e invisibili secondo due differenti prospettive: da un lato l’ingente impatto che tali patologie 
possono giocare sulla qualità di vita di chi ne soffre (Woolf & Pfleger, 2003) tende, nella 
percezione comune,  ad essere sottostimato; dall’altro, nello scenario reumatologico odierno 
– grazie anche a nuove efficaci risorse farmacologiche –  i sintomi legati a tali malattie spesso 
non risultano immediatamente visibili ad uno sguardo esterno.  

In quanto condizioni (in)visibili le malattie reumatologiche pongono dunque il soggetto 
di fronte alla necessità di decidere – a più riprese – se, come, quando e a chi (Norstedt, 2019) 
svelare (o non svelare) di soffrire di una condizione reumatologica.  

Sulla scorta di tale osservazione la domanda che ha inaugurato la ricerca si è diramata 
in una serie di domande-ipotesi ulteriori: quali caratteristiche, barriere percepite, risorse, 
credenze e atteggiamenti determinano processi di (un)disclosure nelle persone che vivono 
con una patologia reumatologica cronica? Come e perché le persone scelgono di parlarne? 
Come e perché scelgono di non farlo? Se lo fanno, con chi scelgono di farlo? E ancora; come 
si modula la disease-disclosure per questa popolazione nei diversi contesti in cui essa può 
essere espressa, ovvero: nelle relazioni sociali amicali, affettive, familiari, nei rapporti 
lavorativi, nello spazio virtuale della rete?  

 
 

2. METODOLOGIA 
 

La ricerca è di natura osservazionale, cross-sectional, quantitativa. La rilevazione si è 
basata su un questionario anonimo auto-compilato erogato esclusivamente online mediante 
la piattaforma Google Moduli e promosso, unitamente ad una presentazione degli obiettivi e 
delle caratteristiche dello studio, attraverso i canali di comunicazione di ALOMAR ODV – 
Associazione Lombarda Malati Reumatici: newsletter, sito web, pagina Facebook, canale 
YouTube. Anche altre Associazioni di pazienti reumatologici operanti sul territorio nazionale 
hanno diffuso il questionario attraverso i propri canali di comunicazione online.  

 
La popolazione in studio è composta da soggetti maggiorenni, con almeno una diagnosi 

di patologia reumatologica, residenti in Italia e fluenti nella lingua italiana che hanno risposto 
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alla survey online accettandone l’informativa ed esprimendo il consenso in conformità con 
l’attuale GDPR. 

 
Il lancio del questionario è avvenuto il 18 giugno 2020 a fronte dell’approvazione del 

Consiglio Direttivo di ALOMAR ODV. Il questionario è stato compilabile online fino al 9 luglio 
2020. La compilazione del questionario richiedeva un tempo di circa 20 minuti. Sono 
pervenute 391 compilazioni, di cui 376 valide. 

 
Il questionario si componeva di items generati ad hoc sulla scorta della letteratura di 

riferimento, e di scale validate, articolandosi nelle seguenti sezioni: (i) Informazioni socio-
demografiche, (ii) Informazioni cliniche, (iii) Informazioni relative a COVID-19, (iv) Sintomi 
ansiosi e/o depressivi, (v) Disease-disclosure, (vi) Stigma anticipato, (vii) Patient engagement, 
(viii) Supporto sociale percepito, (ix) Bilanciamento salute-lavoro. 

 
Nel presente report vengono presentati alcuni dati descrittivi relativi al campione e 

alcuni aspetti relativi ai comportamenti di disease-disclosure che caratterizzano la 
popolazione in studio.  

 
 

3. RISULTATI 
 

Descrizione dei partecipanti 
I 376 partecipanti che hanno completato la compilazione del questionario sono per il 

91,2% donne, di età media pari a 47 anni, con un’età minima di 19 anni e massima di 77. Il 
63% dei partecipanti fa parte di un’Associazione di pazienti. Nel 63,3% dei casi i partecipanti 
risiedono in Lombardia (Grafico 1).  

 
 

 
 

 

Qual è il suo genere?

Femmina Maschio Altro

Fa parte di un'Associazione di 
pazienti?

Sì No
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Dal punto di vista clinico, nel campione di riferimento la patologia a più alta 
prevalenza (in forma primaria o secondaria, come unica diagnosi o in comorbilità con altre 
diagnosi reumatologiche) è l’Artrite Reumatoide (AR) (38%), seguita da Fibromialgia (32,4%), 
Artrite Psoriasica (13,3%) e Spondilite Anchilosante (10,6%).  

Nel campione la media degli anni trascorsi dalla diagnosi è pari a circa 12, con un 
minimo di 0 e un massimo di 56 anni di “anzianità di malattia”. Il 62,2% del campione presenta 
un quadro di comorbilità extra-reumatologica. Nell’ambito del campione il 47,9% dei 
partecipanti ritiene che la sua malattia reumatologica non sia visibile dagli altri; per il 37% 
la patologia è percepita come visibile solo “talvolta”, il 15,2% ritiene invece che la sua malattia 
reumatologia sia visibile. 
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Grafico 1 – Distribuzione dei partecipanti per regione di residenza

Percentuale di partecipanti per regione di residenza

Ritiene che la sua PATOLOGIA REUMATOLOGICA sia 
visibile dagli altri?

Sì No Talvolta
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Rispetto ai comportamenti di aderenza terapeutica si rileva che al 69,7% del campione 
non è accaduto/non accade di dimenticarsi di assumere la terapia, al 70,5% non è 
accaduto/non accade di modificare autonomamente i dosaggi della terapia, al 64,6% non è 
accaduto/non accade di non assumere volontariamente i farmaci prescritti. Infine, al 90,4% 
dei partecipanti non è accaduto/non accade di mentire al proprio medico circa il proprio stato 
di salute.  

 
Misure psicologiche specifiche osservate nei partecipanti 
Per quanto riguarda la presenza di sintomi ansiosi e/o depressivi, il campione si 

caratterizza in maggioranza per assenza di sintomi ansiosi (67,8%) e per assenza di sintomi 
depressivi (71,3%). In generale, si rilevano sintomi ansiosi e depressivi in forma lieve nel 18,4% 
e in forma severa nel 9,3% del campione. 

 

 
 
 
Si è scelto di osservare il Patient Health Engagement dei partecipanti, ovvero il livello 

di partecipazione attiva del paziente nelle scelte terapeutiche e in generale nel proprio 
percorso di cura sulla base di un processo di elaborazione psicologica (Barello et al., 2019). La 
maggioranza dei partecipanti (46,5%) si trova in una posizione di “Consapevolezza”. Il 7,4% 
del campione manifesta una posizione di profondo ingaggio nel proprio percorso di cura, 
raggiungendo la posizione di “Progetto eudaimonico”. Il 30,9% esprime posizioni di “Allerta” 
mentre il 15,2% del campione si trova invece in posizioni di “Blackout” collocandosi così 
nell’area più problematica e meno funzionale del continuum di engagement. 

 

PHQ-4 Scala totale
Sintomi ansiosi e/o depressivi 

Assenza di sintomi Sintomi lievi Sintomi severi
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Il campione presenta per il 64,9% un moderato livello di supporto sociale percepito. 

Il maggiore tasso di “Alto supporto” (40,2%) si osserva nel campione nell’ambito delle relazioni 
con un/una partner.  

 
 

 
 

Comportamenti di disease-disclosure nei partecipanti 
La maggioranza del campione (73,9%) parla agli altri della propria malattia 

reumatologica “a volte”; il 16,8% ne parla “molto spesso”. Il 7,4% non parla “mai” della 
propria malattia, mentre l’1,9% ne parla “sempre”.  

PHE-s 
Patient Health Engagement

Consapevolezza Allerta Blackout Progetto eudaimonico

MSPSS Scala totale
Supporto sociale percepito

Basso supporto Moderato supporto Alto supporto
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È interessante osservare più nel dettaglio “quanto frequentemente” una persona 
tenda a parlare della propria malattia in relazione ad alcune variabili socio-demografiche e 
cliniche.  

Non si evidenzia una differenza statisticamente significativa nella disease-disclosure 
secondo il genere di appartenenza. Nemmeno lo stato civile, inteso qui come “stato 
relazionale” e riferito all’essere o meno in una relazione sentimentale, si dimostra 
statisticamente significativo. Non si evidenzia una differenza statisticamente significativa nella 
disease-disclosure secondo gli anni di malattia e nemmeno secondo la specifica diagnosi 
reumatologica. Altre variabili rispetto a cui la disease-disclosure non manifesta differenze 
significative nel campione osservato sono: l’età della persona, l’ultimo titolo di studio 
conseguito e il fatto di fare parte oppure no di un’associazione di pazienti.  

A rivelarsi invece come statisticamente rilevanti sono le differenze nella disease-
disclosure rispetto alla visibilità percepita della propria malattia e rispetto all’avere o meno 
intrapreso un percorso di supporto psicologico. Tanto la visibilità percepita della malattia, 
quanto l’aver fatto ricorso a percorsi di supporto psicologico tendono ad associarsi ad una 
maggiore disease-disclosure. 

 
Rivolgendo l’attenzione a come i comportamenti di disease-disclosure si modulano 

all’interno dei diversi contesti di vita, è possibile osservare come l’argomento di cui i 
partecipanti tendono a parlare più diffusamente, e in modo più trasversale rispetto ai diversi 
contesti sia riferito ai sintomi della propria patologia reumatologica, seguito dalla condivisione 
informazioni legate alla propria terapia farmacologica, e dalla condivisione delle proprie 
emozioni circa la patologia reumatologica. Interessante notare che solo l’8,2% dei 
partecipanti parla delle proprie emozioni circa la patologia reumatologica al lavoro.  

Sul posto di lavoro solo il 4,3% dei partecipanti chiede aiuto e supporto in relazione 
alla propria patologia reumatologica; tale richiesta è invece principalmente veicolata al/alla 
partner (23,1%), ma rappresenta in generale l’aspetto di cui il campione sembra parlare con 
minore frequenza.  

Abitualmente parla agli altri della sua PATOLOGIA 
REUMATOLOGICA? 

A volte Molto spesso Mai Sempre
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Tra i contesti in cui il campione riferisce di non parlare della propria malattia spicca il 
mondo virtuale, con il 53,5% del campione che non attua disease-disclosure sui social 
networks. Segue il luogo di lavoro, ambito della vita nel quale circa il 21% del campione 
afferma di non parlare della propria malattia reumatologica.  

 
In dissonanza con l’ipotesi secondo cui la pandemia da COVID-19 potrebbe aver 

stimolato una maggiore frequenza di comportamenti di disease-disclosure, il campione 
afferma, nella maggioranza dei casi e in modo trasversale a tutti i contesti, di aver parlato della 
propria patologia reumatologica tendenzialmente “come al solito”.  

  
Si è cercato di osservare se per i partecipanti le esperienze di disease-disclosure 

tendano ad associarsi a cambiamenti percepiti nella qualità relazionale: il campione, nella 
maggioranza dei casi e in modo trasversale a tutti i contesti, ritiene che dopo la disease-
disclosure il rapporto con i propri interlocutori “non sia cambiato”.  

 
Si è osservato il livello di comfort esperito dal campione in corrispondenza di 

comportamenti di disease-disclosure nei diversi contesti proposti: la maggioranza dei 
partecipanti, in modo trasversale ai diversi contesti, afferma di essersi sentita “abbastanza a 
proprio agio” durante la disease-disclosure. Il workplace è il contesto che, rispetto agli altri, 
registra la più alta percentuale di persone che non si sono sentite “per niente a proprio agio” 
(13,6%) nel fare coming-out circa la propria malattia. 

 
Nell’osservare quali emozioni si possano accompagnare ai comportamenti di disease-

disclosure nel campione, si rileva che la maggioranza dei partecipanti esprime un mancato 
accordo riguardo al fatto di sentirsi, nella maggior parte dei casi in cui compie una disease-
disclosure, “compatito/a”, “in imbarazzo”, “sollevato/a” o “in ansia”. il livello di accordo 
circa il possibile carattere catartico (“mi sento sollevato/a”) della disease-disclosure sembra 
mitigato dai risultati del campione, che per la maggioranza dei casi (42%) si dice “non 
d’accordo” con la possibilità di sentirsi sollevato dopo la disease-disclosure.  

 
Si è rilevato il livello di accordo dei partecipanti circa una serie di affermazioni che 

esprimono possibili barriere che, se percepite, potrebbero ostacolare il processo di disease-
disclosure: si osserva che nel campione la barriera che riceve la più alta percentuale di “alto 
accordo” (30,9%) è quella legata al rischio di un processo di etichettamento (“non voglio 
essere etichettato come malato”), seguita dal timore di essere percepiti come “un peso” 
(19,4%). Si osserva inoltre che al 38,3% del campione è accaduto che qualcuno abbia riferito 
a terzi la diagnosi di patologia reumatologica senza il suo permesso. 

 
Per completare questa fotografia dei comportamenti di disease-disclosure, si è rilevato 

il livello di accordo dei partecipanti circa una serie di affermazioni che esprimono credenze e 
atteggiamenti potenzialmente in grado di giocare un ruolo nella disclosure della propria 
malattia. il campione esprime la più alta percentuale di “alto accordo” (35,1%) per l’item che 
afferma: “Parlo della mia patologia reumatologica solo quando ho una relazione di fiducia 
con l’altra persona”. L’altro aspetto in grado di convogliare un buon livello di “alto accordo” 
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(33,2%) è legato allo scopo educativo insito nell’atto di disease-disclosure, in base al quale: 
“parlo della mia patologia reumatologica per sensibilizzare le persone rispetto a queste 
malattie”.  

È infine stato osservato il rapporto tra disease-disclosure e misure psicologiche 
individuate: non si evidenziano differenze statisticamente significative nella disease-
disclosure in base alla presenza di sintomatologia ansiosa e/o depressiva, né per quanto 
riguarda la posizione di engagement manifestata dal soggetto. Si osserva una differenza 
statisticamente significativa nella disease-disclosure in base al supporto sociale percepito, e 
in base nello specifico al supporto sociale ricevuto dagli amici: chi nel campione sperimenta 
maggiore supporto percepito in generale e da parte della propria rete amicale tende a 
compiere maggiore disease-disclosure. 

 
 

4. CONCLUSIONI E PROSSIMI PASSI 
 
L’indagine condotta ha permesso di elaborare una prima fotografia in grado di cogliere 

alcuni aspetti, fattori e credenze in grado di giocare un ruolo nel modo in cui le persone che 
vivono con una malattia reumatologica decidono di parlare o non parlare della loro 
patologia con gli altri, favorendo così una maggiore comprensione del tema oggetto di 
studio. La ricerca si configura così come sketch preparatorio in grado di suggerire alcune 
direzioni per futuri studi sul tema.  

L’approfondimento del fenomeno della disease-disclosure potrà contribuire ad una più 
puntuale conoscenza della popolazione di riferimento facilitando l’orientamento di percorsi, 
formazione, ricerche, servizi, volti a stimolare processi di social awareness rispetto a 
condizioni di malattia o disabilità (in)visibili, quali possono essere le patologie reumatologiche 
croniche.  

Raccomandazioni potranno in futuro essere stilate per rilanciare un dialogo con i 
molteplici attori coinvolti sul tema della disease-disclosure, al fine di stimolare processi di 
engagement sempre più sistemici ed inclusivi (Graffigna et al., 2017) in grado di promuovere 
un autentico ascolto di chi, vivendo la patologia, è portatore di uno sguardo la cui centralità 
non può più essere elusa.  
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