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Il cancro, la seconda causa di morte nel mondo (dopo le malattie cardiovascolari), è ancora 

oggi uno dei principali problemi sanitari nella nostra società, non essendoci ad oggi un trattamento 

che risponda in maniera globale ai bisogni assistenziali del paziente e delle misure preventive di 

diagnosi precoce per ogni tumore. Il cancro del colon-retto rappresenta uno dei quattro “big killer” 

dell’oncologia e in questa tesi viene studiata la dimensione di tale neoplasia nella popolazione di 

Chioggia.  

Nel primo capitolo viene fornito un quadro generale sull’epidemiologia di questa patologia 

in Italia e, in particolare, nel Veneto e vengono presentate le caratteristiche principali di questo 

tumore, come i fattori di rischio, i sintomi, la diagnosi, la stadiazione e le terapie. Segue poi una 

parte relativa alla qualità di vita, la sua definizione, agli strumenti di misurazione e all’importanza 

della valutazione di questo parametro nella professione infermieristica. 

Nel secondo capitolo vengono presentati lo studio e i materiali e metodi utilizzati in questo 

lavoro di tesi, illustrando quali sono state le fondi dei dati e il disegno dello studio. E’ stato 

intervistato un campione di 60 pazienti mediante gli strumenti EORTC-QLQ-C30 E QLQ-

CR29,con lo scopo di fornire una panoramica generale sulle diverse percezioni della salute e della 

qualità di vita dei pazienti dell’ULSS14. 

Il terzo capitolo rappresenta il nucleo della tesi, in cui vengono illustrati i risultati della 

ricerca, il cui scopo è quello di valutare la qualità di vita nei pazienti con cancro del colon retto 

sottoposti a chemioterapia a Chioggia attraverso strumenti specifici, confrontando i risultati con 

quelli ottenuti da uno studio dell’EORTC Working Group del 2008 valutandone eventuali 

differenze statisticamente significative e analizzando infine le principali differenze tra le percezioni 

degli uomini e delle donne di Chioggia. 

Nel quarto e ultimo capitolo vengono espresse delle considerazioni e commenti  riguardanti  

i risultati dello studio, traendo così delle conclusioni sullo studio effettuato. . I risultati raccolti 

offrono spunti interessanti per far comprendere come la qualità di vita sia un parametro importante 

nella vita del paziente. Si capisce come la figura dell’infermiere rivesta un ruolo essenziale nel 

sostegno di questi pazienti. L’infermiere infatti, attraverso un supporto relazionale ed educativo 

(soprattutto in fase diagnostica), offre al paziente la possibilità di affrontare in maniera più 

consapevole la propria malattia e lo aiuta ad individuare le strategie di coping più efficaci per 

adattarsi alla propria condizione 
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