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ABSTRACT 
IN ITALIANO 
(max 250 parole;  
senza riferimenti 
bibliografici) 

Introduzione: l'emofilia è una malattia genetica legata alla carenza di 

specifici fattori della coagulazione. Le forme più gravi presentano un elevato 

rischio di emorragie che possono portare a problemi articolari cronici, 

provocare intenso dolore e causare una riduzione nei movimenti. 

Le ricerche sulla qualità di vita di persone con emofilia si sono concentrate, 

fino ad ora, sulla valutazione dei deficit e delle limitazioni associate alla 

patologia. 

Obiettivo: la ricerca si propone di studiare la qualità di vita e il benessere 

delle persone con emofilia. Particolare attenzione è posta all’identificazione 

delle risorse personali, familiari e sociali impiegate nella gestione della vita 

quotidiana e in una progettualità a lungo termine. 

Partecipanti: lo studio coinvolge 65 adolescenti e adulti di età compresa tra i 

14 e i 74 anni (M=39.5; DS=15.62) affetti da emofilia grave.  

Strumenti: Il protocollo include la partecipazione ad un’intervista semi-

strutturata e la compilazione dei seguenti strumenti: Eudaimonic and Hedonic 

Happiness Inventory (EHHI), Positive and Negative Affect Scale (PANAS), 

Satisfaction With Life Scale (SWLS), Mental Health Continuum Short Form 

(MHC-SF) e Short Form Health Survey (SF-36). 
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Risultati e Discussioni: Nonostante la presenza di dolore fisico, difficoltà e 

limitazioni nella vita quotidiana, i partecipanti riportano elevati livelli di 

benessere edonico ed eudaimonico. I risultati confermano che la presenza di 

una grave patologia cronica non preclude la possibilità di realizzare le proprie 

potenzialità e di orientare la vita verso obiettivi e significati definiti. L’analisi 

delle risposte fornite permette, inoltre, di individuare quali risorse e 

competenze concorrano a promuovere tale processo. 

  


