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Riassunto
Background. Il Morbo di Crohn (MC) ha un’incidenza sull’auto-

nomia fisica e psicologica del paziente, tale da alterarne la quotidianità. 
L’impatto della malattia sulla quotidianità del soggetto è direttamente 
correlata ai sintomi e alle complicanze della malattia. La promozione 
dell’autonomia del paziente e la massima partecipazione alla vita sociale 
e lavorativa sono gli obiettivi che misurano l’aumento della qualità di 
vita di un paziente affetto da malattia cronica, quindi come tali sono gli 
obiettivi a cui deve tendere l’assistenza a una persona affetta da MC. 

Obiettivo. Misurare la percezione dello stato di salute delle persone 
con diagnosi di MC. 

Materiali e metodi. Dopo aver eseguito una revisione della lette-
ratura, condotta mediante interrogazione di PubMed e siti istituzionali 
ritenuti autorevoli per l’argomento in oggetto, al fine di rilevare la 
percezione dello stato di salute dei soggetti con diagnosi di MC, si è 
proceduto alla somministrazione per via telematica di un questionario 
standardizzato e accreditato Short Form Health Survey (SF-12).

Risultati. Lo studio è stato condotto su un campione di 228 pa-
zienti.

La sintesi dei punteggi ricavati dagli items del questionario SF-12 
permette di costruire l’indice di salute fisico (PCS), con una mediana 
di 36.10 (min 33.8; max 42.4)  e l’indice di salute mentale (MCS) con 
mediana 36,04 (min 28,5; max 38,4). Sono emersi dati statisticamente 
significativi in relazione al conseguimento della Laurea con mediana 
41,9 (min 35,1; max 48,4) rispetto a coloro che non posseggono un 
titolo universitario con un p < 0,001 e in relazione al livello occupa-
zionale con mediana 37,9 (min 34,7; max 46,7) rispetto a disoccupati 
ed inabili con un p = 0,03. 

Conclusioni. Nonostante le complicanze inevitabili della malattia 
(sintomi intestinali ed extra-intestinali), la maggior parte del nostro 
campione non ha riportato limitazioni fisiche significative (intervento 
chirurgico, confezionamento di una stomia che causa generalmente 
un calo della libido sia nei soggetti di sesso maschile che femminile). 
L’assistenza alla persona con MC richiede, dunque, non soltanto la 
conoscenza di nozioni tecniche e specialistiche, ma anche e soprat-
tutto un approccio olistico alla persona, da un punto di vista fisico, 
emozionale e sociale. Clin Ter 2017; 168(6):e401-405.  doi:  10.7417/
CT.2017.2042

Parole chiave: Morbo di Crohn, Morbo di Crohn e sessualità, sesso 
e stomia, Morbo di Crohn e qualità della vita.

Abstract

Health self-perception in patient with Crohn’s disease: a web 
survey

Background. Crohn’s Disease (CD) has an incidence on the phy-
sical and psychological autonomy of the patient, such as to alter their 
daily life. The impact of the disease on the daily life of the patients is 
related to the symptoms and complications of the disease. Patient auto-
nomy and participation in social and work life are the goals that nurses 
must reach for patients with CD to improve their quality of life.

Aim. To measure the perception of the health of people with a 
diagnosis of CD.

Method. Review of the literature on PubMed, and internet sites. 
Administration on the web of the standardised questionnaire Short 
Form Health Survey (SF-12).

Results. A total of 228 patients with CD completed valid question-
naires and were enrolled. 

The SF-12 questionnaire scores make it possible to build a physi-
cal health index (PCS) with a median value of 36,10 (min 33,8; max 
42,4) and mental health index (MCS) with a median value of 36,04 
(min 28.5; max 38,4). There were statistically significant data related 
to the achievement of the degree with median 41.9 (min 35,1; max 
48,4) compared to non-graduates with a p<0.001 and in relation to 
the employment level (median 37.9 min/max 34,7/46,7) compared to 
unemployed and inactive with a p = 0.03. 

Conclusion. Despite the inevitable complications of the disease 
(intestinal and extra-intestinal symptoms), most of our sample did not 
exhibit significant physical limitations (surgical intervention, stomach 
packaging which generally causes a decrease in libido in both male and 
female patients ). The nurse cares for a patient with CD must have not 
only technical skills and specialist skills, but a holistic vision of the 
patient. Despite some findings in this study, this research orientation 
deserves more attention. Clin Ter 2017; 168(6):e401-405.  doi:  10.7417/
CT.2017.2042

Key words: Crohn’s disease, Crohn’s disease and sexuality, sex 
and ostomy, Crohn’s disease and quality of life
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Introduzione

Per malattie infiammatorie intestinali (IBD, Inflammato-
ry Bowel Disease) si intende un gruppo di patologie croniche, 
causate da un’infiammazione o ulcerazione (o entrambe) 
della parete intestinale (1,2). Studi rilevano che nell’ultimo 
secolo l’incidenza annuale delle IBD è in costante aumento, 
coerentemente rispetto alle abitudini sociali (3), che segna-
lano una progressiva occidentalizzazione della dieta e degli 
stili di vita, che in individui geneticamente predisposti deter-
minano dei cambiamenti a livello del microbiota intestinale 
con conseguente aumento del rischio di IBD (4,5). Studi an-
glosassoni dimostrano che fattori psicologici possono inter-
ferire con la motilità intestinale e quindi avere come effetto 
l’esacerbazione del processo infiammatorio, dimostrando la 
presenza di una correlazione tra fattori psicologici, stress e 
disturbi intestinali (6). Nell’ambito delle IBD, il morbo di 
Crohn (MC) è una infiammazione subacuta e cronica trans 
murale che coinvolge tutti gli strati della parete intestinale 
(7,8). Per quanto le lesioni possono interessare qualunque 
tratto gastrointestinale, il MC è prevalentemente legato 
alla porzione distale dell’ileo e del colon (9). È di solito 
diagnosticato in età adolescenziale o nei giovani adulti (età 
compresa tra i 20 e 29 anni) (10). Il MC può causare un ab-
bassamento della qualità della vita notevole: è per questo che 
si sono voluti analizzare gli effetti sulla vita di colui che ne 
risulta affetto (11). Occorre precisare che per ‘qualità della 
vita’ si intende la percezione soggettiva che un individuo 
ha della propria posizione nella vita, nel contesto di una 
cultura e di un insieme di valori nei quali vive, in relazione 
ai propri obiettivi, aspettative e preoccupazioni (12). Al fine 
di rilevare lo stato di salute (self-reported) dei soggetti con 
diagnosi di MC si è proceduto alla somministrazione di un 
questionario standardizzato e accreditato SF-12 (Short Form 
Health Survey), una versione breve del questionario SF-36 
(11). Tale strumento permette la descrizione dello stato di 
salute di un gruppo di individui mediante l’articolazione di 
due domande per ciascun dominio interrogato nella SF-36. 
Si tratta di un questionario multidimensionale; si articola in 
12 items che si riferiscono ad otto dimensioni (attività fisica, 
limitazioni di ruolo dovute alla salute fisica, stato emotivo, 
dolore fisico, percezione dello stato di salute generale, vita-
lità, attività sociali e salute mentale). La validità dello score 
è estesa a diversi gruppi di individui con diverse patologie; 
equivalenti sono i risultati ottenuti in ambito ospedaliero e 
non. La sintesi dei punteggi, ottenuta mediante confronto con 
valori normativi, consente di avere una fotografia sullo stato 
di salute della popolazione oggetto di studio. La popolazio-
ne generale ha uno score di 50±10. Punteggi inferiori a 43 
indicano limitazioni severe della qualità di vita dei pazienti 
(13). A supporto della validità di tale scala, numerosi studi 
empirici, estesi anche su popolazioni europee, hanno mostra-
to che gli indici sintetici del questionario SF-12 correlano 
con i corrispondenti indici del questionario SF-36 con un 
range di valori compresi tra 0,93 e 0,97 (14,15).

Materiali e metodi

È stata condotta una revisione della letteratura. Il repe-
rimento di articoli di interesse è avvenuto tramite interro-

gazione della banca dati elettronica di Medline (attraverso 
Pubmed) e di siti istituzionali ritenuti autorevoli per l’argo-
mento in oggetto Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, 
SIUCP (Società Italiana Unitaria Colon Proctologia), FAIS 
(Federazione Associazione Incontinenti e Stomizzati), AI-
STOM (Associazione Italiana Stomizzati) e Associazione 
Nazionale AMICI Onlus). Sono state utilizzate le seguenti 
search words: Crohn’s disease, Crohn’s disease AND sexual-
ity, sex AND Ostomy, Crohn’s disease AND quality of life. 
Sono state prese in considerazione le pubblicazioni relative 
agli anni 2012-2017, riguardanti esclusivamente soggetti 
adulti. Al fine di rilevare lo stato di salute (self-reported) dei 
soggetti con diagnosi di MC si è proceduto alla sommini-
strazione di un questionario standardizzato e validato SF-12, 
mediante una Web Survey. Si tratta di una forma breve del 
più esteso  Short-Form 36 items Health Survey, più comu-
nemente noto come SF-36, che permette di descrivere lo 
stato di salute di un gruppo di individui indagando solo due 
indici sintetici: PCS (Physical Component Summary), indice 
di stato fisico e MCS (Mental Component Summary) indice 
di stato mentale, in associazione ad informazioni di carattere 
socio-demografico (età, genere, titolo di studio, abitudine 
tabagica e situazione occupazionale) (13). I punti di forza 
di tale questionario, determinanti per la scelta dello stru-
mento nello studio in questione, sono la brevità e la facilità 
d’utilizzo. A rigore di ciò è possibile giustificare la scelta di 
inserire lo strumento all’interno di una Newsletter inoltrata a 
persone con diagnosi di MC, a seguito della risposta negativa 
ricevuta da una associazione Onlus di pazienti con MC. Lo 
studio è stato condotto su un campione di 228 pazienti. I dati 
sono stati, successivamente, elaborati mediante il software 
statistico SPSS ® (Statistical Package for Social Science) 
analizzando le diverse variabili mediante l’utilizzo di test 
statistici di Mann-Whitney e di Kruskall-Wallis.

Risultati

Le caratteristiche generali delle 228 persone oggetto di 
studio che hanno partecipato all’indagine mediante la com-
pilazione del questionario sono riassunte nella Tabella 1. 

Dei complessivi 228 pazienti, il 73,68% sono femmine, 
il 23,25% sono maschi e i restanti 7 (3,07%) individui che, 
nella compilazione, non hanno indicato il sesso, indicato il 
sesso. L’età media complessiva dei responders è pari a 36 
anni (DS±10,4), con una età minima di 15 anni e una massi-
ma di 60 anni. Il campione risulta in buona parte composto 
da soggetti con un livello di istruzione medio/alto, preva-
lentemente lavoratori. Il fumo di sigarette è considerato un 
importante fattore di rischio, essendo l’incidenza del MC 
maggiore nei fumatori rispetto ai non fumatori. A rigore 
di ciò, è stata studiata la variabile fumo: quasi la metà dei 
responders (41,6% = in tabella 40,60%) dichiara di essere 
non fumatore, il 39,7% (in tabella 40,20%) dichiara di 
essere fumatore e il 18,7% (in tabella 19,20) dichiara di 
essere un ex fumatore;  La sintesi dei punteggi ricavati dagli 
items del questionario SF-12 permette di costruire l’indice 
di salute fisico (PCS), con un valore medio di 38,4 (mediana 
36,10) e l’indice di salute mentale (MCS) con valore medio 
di 35,5 (mediana 36,04). Sono emersi dati statisticamente 
significativi (con un intervallo di confidenza del 95%) in 
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relazione al conseguimento della Laurea (41,9) rispetto agli 
altri titoli di studio con un p  < 0,001 e in relazione al livello 
occupazionale (37,9) rispetto a disoccupati ed inabili con un 
p  = 0,03. In riferimento ad altre correlazioni indagate non 
risultano dati statisticamente significativi. Nella Tabella 2 
è riportata l’elaborazione del PCS ed MCS.  

Nella Tabella 3 sono presentati i valori dell’indice PCS 
e MCS per ogni singola variabile oggetto di studio (genere, 
titolo di studio, attività lavorativa, fumo). La fotografia 
complessiva dello stato di salute di soggetti con diagnosi 
di MC, misurata attraverso gli indici sintetici di stato fisico 
(PCS) e di stato psicologico (MCS), è inferiore rispetto alla 
media nazionale. Stando ai dati ISTAT, l’indice di stato fi-
sico nazionale (PCS)  corrisponde a 50,7 (contro il 38,4 nei 
soggetti con MC), mentre l’indice di stato mentale (MCS) 
è pari a 48,9 (contro il 35,5 nei soggetti con MC) (16). Dati 
statisticamente significativi sono evidenziati nella correla-
zione tra PCS e conseguimento di un alto titolo di studio e 
stabilità lavorativa. 

Tabella 3. Correlazioni tra variabili (test di Mann-Whitney e Kruskall-Wallis).

CARATTERISTICHE Physical CompONENT sUMMARY (P.C.S.) MENTAL COMPONENT SUMMARY (M.C.S.)

Mediana 25° 75° pV Mediana 25° 75° pV

Genere (220)*
Femminile
Maschile

36,10
37,90

34,10
34,20

30,30
47,10

0,23 36,40
35,70

47,10
30,30

44,50
44,60

0,391

Titolo di studio (219)*
Laurea
Licenza Media superiore
Licenza Media Inferiore

41,90
36,10
34,70

35,10
34,10
29,10

48,40
41,30
40,00

< 0,001
33,20
37,80
35,30

28,10
30,10
26,70

37,90
38,40
43,70

0,437

Attività Lavorativa (218)*
Occupato
Non Occupato
Inabile

37,90
36,10
34,30

34,70
33,40
31,30

46,70
40,00
39,60

0,03
33,60
37,90
37,30

26,90
31,00
28,50

40,10
38,40
40,30

0,329

Fumo (219)*
Fumatore
Non Fumatore
Ex Fumatore

36,10
37,90
34,90

35,10
34,10
31,00

41,80
47,50
42,00

0,169
38,00
34,80
33,20

31,20
27,50
26,00

38,30
39,40
40,90

0,173

* Numero di soggetti rispondenti per ciascuna variabile considerata

Tabella 1. Caratteristiche generali della popolazione in studio

CARATTERISTICHE n %

Genere (221)*
Femminile
Maschile

168 
53

73,68
23,25

 Titolo di studio (219)*
Laurea
Licenza Media superiore
Licenza Media Inferiore
Licenza Elementare

47
135
36
1

21,50
61,60
16,40
0,5

Attività Lavorativa (218)*
Occupato
Non Occupato
Inabile

111
97
10

50,90
44,50
4,60

Fumo (219)*
Fumatore
Non Fumatore
Ex Fumatore

88
89
42

40,20
40,60
19,20

* Numero di soggetti rispondenti per ciascuna variabile conside-
rata

Tabella 2. Qualità della vita generale della popolazione in studio (PCS – MCS).

QUALITà DELLA VITA GENERALE (S.F. 12)
Physical CompONENT sUMMARY
(P.C.S.) (212)*

MENTAL COMPONENT SUMMARY
(M.C.S.) (212)*

Media Mediana 25° 75° Media Mediana 25° 75°

38,40 36,10 33,80 42,40 35,50 36,04 28,50 38,40

* Numero di soggetti rispondenti per ciascuna variabile considerata
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Discussione

Dai risultati dello studio si evince che, nonostante le 
complicanze inevitabili della malattia (sintomi intestinali ed 
extra-intestinali), la maggior parte delle persone oggetto di 
studio non ha riportato limitazioni fisiche significative (inter-
vento chirurgico, confezionamento di una stomia che causa 
generalmente un calo della libido sia nei soggetti di sesso 
maschile che femminile) (17). Per l’indice di salute mentale 
non sono stati evidenziati dati statisticamente significativi. 
I soggetti con MC mostrano una maggiore prevalenza di 
depressione ed ansia, con influenze sul disagio psicologico 
e ripercussioni indirette in diversi domini come l’health-
related quality of life (HRQOL) in IBD (18,19,20). In ge-
nere, la cronicità della malattia fa scomparire dall’orizzonte 
del paziente la possibilità della guarigione trasformandola 
in un’impossibilità. I soggetti con MC sottolineano inoltre 
l’esigenza di avere informazioni mirate ai sintomi della 
patologia e al suo decorso clinico. La maggior parte di essi 
avverte la malattia come un peggioramento dello stato di 
salute anteriore, nonché una forte limitazione della vita 
organica e di relazione: per esempio, l’organizzazione di 
un viaggio o un’uscita è subordinata alla presenza di servizi 
igienici nell’area interessata (21).  La mortificazione che può 
conseguire a uno scenario di questo genere può e deve essere 
alleviata da una cura e da un’assistenza personalizzata, capa-
ce di accompagnare la persona nella vita quotidiana al fine 
di garantire la sua autonomia e la massima partecipazione 
alla vita sociale e lavorativa. 

Conclusioni

L’assistenza alla persona con MC richiede, dunque, non 
soltanto la conoscenza di nozioni tecniche e specialistiche, 
ma anche e soprattutto un approccio olistico alla persona, 
cioè il considerarla da un punto di vista fisico, emozionale 
e sociale. Diverse strategie possono essere messe in atto al 
fine di supportare la persona con diagnosi di MC, tra queste 
la creazione di gruppi di ascolto, di particolare beneficio per 
la persona al fine di sentirsi meno solo e/o a disagio (22). 
Nella gestione della persona con MC e in generale della 
persona con malattia cronica deve essere predisposto un 
percorso integrato fra assistito, famiglia, infermiere e altri 
professionisti sanitari al fine di garantire una assistenza 
coordinata e comprensiva lungo il continuum della malattia 
(23). Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi 
sanitari, il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 
(PDTA) è stato introdotto come strumento di governance, 
che permette di delineare il miglior percorso di cura prati-
cabile sulla base di profili codificati e verificabili. Si tratta 
di un piano interdisciplinare di cura realizzato al fine di 
rispondere a bisogni complessi di salute della persona, pro-
muovere la continuità assistenziale, favorire l’integrazione 
tra operatori sanitari, ridurre la variabilità clinica, diffondere 
la medicina basata sulle prove (EBM), mediante un uso 
coerente delle risorse. Sebbene le notevoli potenzialità in 
termini di qualità ed efficienza dei servizi sanitari siano state 
dimostrate, la costruzione dei PDTA resta ancora una pratica 
poco conosciuta (24,25,26). Uno studio a livello nazionale 
riferisce che soltanto il 29% delle Associazioni inerenti ad 

una determinata patologia è a conoscenza del corrispettivo 
PDTA; la maggior parte di esse (51%) non ha costruito un 
PDTA di riferimento, il restante 20% dichiara di non esserne 
a conoscenza (27). 

I limiti di questa indagine sono: il campione - sebbene al 
questionario abbiano risposto 228 persone, in Italia gli affetti 
da MC sono circa 100.000 - e una ridotta durata temporale 
dello studio. Si auspica un’analisi più esaustiva dello stato 
di salute dei soggetti con diagnosi di MC che dovrebbe tener 
conto di informazioni più dettagliate in merito alla generica 
categoria ex fumatori, indagando eventualmente il periodo in 
cui si è smesso di fumare (prima o dopo la diagnosi di MC) 
ed eventuali relazioni tra inattività lavorativa e diagnosi di 
malattia. Al contempo i punti di forza sono la numerosità 
campionaria e la metodologia dello studio, che per le sue 
caratteristiche (web-survey) può essere considerato uno 
studio multicentrico.
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