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ABSTRACT 
 
Introduzione  
Nonostante i continui progressi nel campo della medicina e dell'assistenza infermieristica, le 
patologie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e morbosità dei paesi occidentali. Nel caso dell'infarto ischemico cardiaco sarebbe possibile ridurne drasticamente l'incidenza educando la popolazione alle misure di prevenzione dei fattori di rischio ed attraverso la 
promozione di uno stile di vita sano. Le misure di promozione della salute sono possibili e raccomandate anche dopo l'evento avverso, poiché la prognosi del paziente colpito da infarto 
cardiaco può essere notevolmente migliorata attraverso l'adozione di un regime terapeutico adeguato. È compito anche e soprattutto dell'infermiere promuovere uno stile di vita sano,educare i pazienti all'evitamento dei fattori di rischio cardiovascolari e monitorare il follow-
up dopo la fase acuta.  Domande di ricerca  Quali competenze e strategie deve saper mettere in campo l'infermiere per una 

promozione della salute efficace e funzionale in ambito di cardiopatia ischemica?  Quali ruoli può assumere l'infermiere all'interno di un programma di promozione della 
salute multilivello e multidisciplinare come il PRECEDE-PROCEED?   Obiettivi  

L'obiettivo di questo lavoro di tesi è quello di ricercare nella letteratura scientifica quali siano le competenze infermieristiche in ambito di promozione della salute in cardiologia. Vogliamo inoltre 
identificare quali possono essere le strategie che l'infermiere può utilizzare per svolgere validi interventi di educazione terapeutica al paziente colpito da infarto miocardico al fine di rendere 
possibile un miglioramento dello stile di vita ed una riduzione della sintomatologia invalidante.  Metodologia di ricerca  
La metodologia utilizzata per raggiungere gli obiettivi del lavoro e trovare la risposta alle domande di ricerca è una revisione della letteratura scientifica. Le banche dati consultate sono 
Cinhal (EBSCO), Cochrane Library, SAGE Journals, Science Direct (ELSEVIER), PubMed e Google Scholar. La stringa di ricerca utilizzata è“myocardial infarction AND health promotion AND nurs*”. I criteri di inclusione per gli articoli trovati sono stati: lingua (inglese, francese, 
italiano), data della pubblicazione (2006-2016), disponibilità “full-text“. Sono stati quindi utilizzati 41 articoli per la parte del quadro teorico e 18 articoli per la parte di revisione della letteratura.  Risultati  
Sono state identificate in letteratura le seguenti categorie di interventi assistenziali infermieristici: 
promozione di uno stile di vita sano, evitamento dei fattori di rischio, educazione individualizzata, raggiungimento e mantenimento dell‘ aderenza terapeutica, ricerca di significato nella malattiaed 
il benessere psicologico, raggiungimento dell'obiettivo di salute, difesa della salute del paziente ed importanza del follow-up.  Conclusioni  
L'infermiere può assumere molteplici ruoli nella promozione della salute in ambito di infarto 
miocardico, dalla promozione di uno stile di vita sano alla popolazione fino alla promozione individualizzata e la ricerca di regimi terapeutici personalizzati. L'infermiere assume un ruolo 
chiave nel ristabilire la salute della persona dopo l'evento acuto e nel mantenimento di una qualità di vita soddisfacente a domicilio.  
Keywords 
health promotion, salutogenic approach, ecological approach, nursing role, nursing 
competencies, STEMI, myocardial infarction, heart attack, diagnosis, risk factors, treatment, PRECEDE-PROCEED 
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1. Introduzione 
1.1  Introduzione al lavoro 
 
Il presente elaborato vale come lavoro di tesi per il conseguimento del titolo di studio Bachelor in 
Cure Infermieristiche SUPSI, costituendo una revisione della letteratura scientifica in ambito di promozione della salute, cardiologia e pratica infermieristica. La decisione di redigere questo tipo di tesi nasce dalla consapevolezza della pluralità di ruoli integrati nel profilo di competenze 
dell'infermiere SUP, tra i quali è emerso il nostro interesse di approfondire il ruolo di health advocacy che integra i paradigmi di promozione della salute. L'incentivo fondamentale nel voler 
portare il tema della promozione della salute è il robusto legame con il quale questa materia si coniuga con la sanità, in particolare in qualità di infermieri. Riteniamo infatti di fondamentale importanza il principio secondo il quale gli infermieri si impegnano attivamente nel promuovere la 
salute, non limitando il proprio operato alla cura delle malattie, promuovendosecondo le proprie conoscenze la qualità di vita dei pazienti e della popolazione. La promozione della salute è un 
attività che può essere operata in molteplici contesti e ad innumerevoli livelli, dal singolo fino alla collettività. La decisione di applicare un argomento vasto come quello della promozione della salute al tema della cardiopatia ischemica nasce innanzitutto da un fattore di tipo epidemiologico, 
avendo scelto una patologia che a livello mondiale ha i più alti tassi di morbosità e mortalità, con la triste consapevolezza che a livello globale le patologie cardiovascolari incidono per oltre il 29% 
dei decessi nei paesi occidentali.  In Svizzera ogni anno sono almeno 30'000 le persone colpite da un evento coronarico acuto (Rapporto Nazionale sulla Salute 2015). Siamo convinti che il 
miglioramento di questa situazione e la relativa diminuzione dell'incidenza delle patologie cardiache, in Svizzera come nel mondo, implichi un certo cambio di paradigma, verso una visione ecologica secondo la quale la cura inizia attraverso la promozione di un sano stile di vita 
e nell'educazione della popolazione "sana" all'evitamento o almeno alla limitazione dei principali fattori di rischio. 
 Il presente lavoro è strutturato in cinque parti principali. Il primo capitoloillustra la metodologia utilizzata per redigere l’elaborato presentando le cifre relative alla letteratura impiegata. 
Successivamente un capitolo di background pone le basi teoriche riguardo la promozione della salute, il profilo di competenze infermieristico, la cardiopatia ischemica edil modello di 
pianificazione della salute PRECEDE-PROCEED. Il lavoro continua con il capitolo di revisione degli articoli di letteratura scelti per affrontare le tematiche chiave dell’elaborato, pertrovare risposta alle domande di ricerca. Il capitolo di discussione riassume i risultati della ricerca e le 
nostre personali opinioni riguardo le evidenze letterarie. Infine il capitolo delle conclusioni concede spazio con sguardo critico alle ultime considerazioni riguardo i contenuti teorici del 
lavoro ed a possibili spunti di proseguimento della ricerca.   
1.2 Motivazione 
 
L’idea di trattare l’argomento della promozione della salute si è consolidata durante la 
frequentazione del modulo SUPSI "Prevenzione della malattia, promozione della salute e salutogenesi". Il nostro principale interesse è stato quello di dare forma ad un lavoro non necessariamente ed esclusivamente teorico, scegliendo di implementare una patologia comune 
e diffusa come la cardiopatia ischemica con un modello di pianificazione della salute ideato da Lawrence W. Green e Marshall W. Kreuter, il PRECEDE-PROCEED. Il modello in questione è 
stato scelto dal dipartimento della politica sanitaria del Canton Ticino come modello organizzativo e di pianificazione della salute. Integrando nel nostro lavoro di tesi una parte relativa a questo modello di pianificazione riteniamo di poter offrire un contenuto innovativo e coerente al sistema 
sanitario in vigore nel nostro territorio. Riteniamo inoltre che, secondo una visione legata all'appartenenza di ruolo, gli infermieri dovrebbero essere in prima linea per fornire il loro 
contributo nella promozione della salute e nel miglioramento della qualità di vita individuale e collettiva. Il nostro impegno origina dal senso di responsabilità per lo sviluppo ed arricchimento 
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della professione infermieristica, vincolandoci quindi ad un profilo professionale simbolo dell'assistenza al prossimo e della cura ecologica. La volontà di portare questo tipo di lavoro, ci 
motiva nell’evidenziare quanto la promozione della salute in ambito di cardiopatia ischemica possa progredire, consapevoli di quanto una tendenza sociale e culturale come quella occidentale sia interessata da stili di vita malsani che concorrono nell’insorgenza di questa e 
molte altre patologie gravi. In termini più generali ed in qualità di futuri professionisti della salute, riteniamo tuttavia che la motivazione che ci ha spinto a dedicare il nostro lavoro di tesi 
all'argomento della promozione della salute, in concomitanza al 30° anniversario della Carta di Ottawa, sia quella del riconoscimento del potenziale individuale e collettivo in termini di 
responsabilità nei confronti del raggiungimento e del mantenimento del benessere e della salute. Questo diritto fondamentale pone il concetto di individualità e collettività come i principali attori nel limitare o modificare i fattori che influiscono negativamente sulla salute, promuovendo al 
contempo quelli favorevoli.   
2. Metodologia del lavoro 
 
Il presente lavoro consiste in una revisione della letteratura scientifica che tratta le tematiche relative al ruolo infermieristico di promozione della salute in ambito di cardiopatia ischemica. Gli 
articoli ricercati hanno come punto in comune la specifica patologia vascolare e le correlazioni con le attività e le strategie di promozione della salute che competono all'area infermieristica.  La parte di background del lavoro consiste invece in una mirata raccolta di pubblicazioni 
scientifiche riguardanti la promozione della salute, il modello PRECEDE-PROCEED di pianificazione degli interventi di promozione della salute e la cardiopatia ischemica con un focus 
particolare sui fattori di rischio e lo stile di vita relativi a questo quadro patologico. Le banche dati utilizzate per la ricerca del materiale di letteratura sono: Cinhal (EBSCO)1, Cochrane Library2, 
SAGE Journals3, Science Direct (Elsevier)4, PubMed5e Google Scholar6 Per la parte di background le keywords utilizzate sono: health promotion, salutogenic approach, ecological approach, nursing role, nursing competencies, stemi, myocardial infarction, heart attack, 
epidemiology, diagnosis, risk factors, treatment, PRECEDE-PROCEED.   
La stringa di ricerca per la raccolta della documentazione scientifica della revisione è  “myocardial infarction AND health promotion AND nurs*”, la quale comprende i MeSH terms 
relativi alle tre tematiche del lavoro, rispettivamente cardiopatia ischemica, promozione della 
salute e nursing. Le ricerche hanno visto l'applicazione di filtri per la raccolta di letteratura pubblicata tra il 2006 ed il 2016 e documenti completi tramite filtro "full text". Abbiamo ritenuto 
eleggibili per la revisione  3 articoli i quali sono stati pubblicati prima del 2006, poiché i contenuti presentati da questi scritti sono di carattere sociale-umanistico considerandoli molto attuali nel sistema sanitario e assistenziale odierno. La ricerca della documentazione scientifica è stata 
svolta tra gennaio e maggio 2016.  
   
  
   
                                                           
1 https://www.ebscohost.com/ 2 http://www.cochranelibrary.com/ 
3 http://online.sagepub.com/ 4 http://www.sciencedirect.com/science/journals 5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
6 https://scholar.google.ch/ 
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Le stringhe di ricerca applicate alle rispettive banche dati hanno dato i seguenti risultati: 
 myocardial infarction AND health promotion AND nurs* in PubMed: 62 risultati, 38 

risultati (filtro "pubblicazioni dopo 2006") e 33 risultati (filtro "full text"). Articoli scaricati 17, utilizzati nel lavoro di revisione: 2 
 

 myocardial infarction AND health promotion AND nurs* inScience Direct (Elsevier): 
173 risultati (title, abstract, keywords), 94 risultati (filtro "pubblicazioni dopo 2006") e 61 risultati (filtro "full text"). Articoli scaricati 29, utilizzati nel lavoro di revisione: 4 

 
 myocardial infarction AND health promotion AND nurs* in Cochrane Library: 93 

risultati (all text), 9 risultati (filtro “title,abstract,keywords”), 5 risultati (filtro “pubblicazioni dopo il 2006”). Articoli scaricati applicando i filtri: 2, articoli scaricati per mezzo della macro ricerca: 7, utilizzati nel lavoro di revisione: 3 
 

 myocardial infarction AND health promotion AND nurs* inSage Journals: 306 
risultati (all fields), 177 risultati (filtro “pubblicazioni dopo il 2006”). Articoli scaricati: 20, utilizzati nel lavoro di revisione: 5 

 
 myocardial infarction AND health promotion AND nurs* in Cinhal (EBSCO): 67 

risultati, 42 risultati (filtro "pubblicazioni dopo 2006") e 17 risultati (filtro "full text"). Articoli scaricati 13, utilizzati nel lavoro di revisione: 4 
 

 myocardial infarction AND health promotion AND nurs* in Google Scholar: 
23.500risultati, 16.800  risultati (filtro "pubblicazioni dopo 2006"). Ricerca limitata ai primi 100 risultati (10 pagine). Articoli scaricati 6, utilizzati nel lavoro di revisione: 1  

Le cifre relative agli articoli scientifici utilizzati in questo lavoro sono le seguenti: 
 Pubblicazioni parte di background:   

◦  Articoli citati nel capitolo 3:    41 articoli 
 

 Pubblicazioni parte di revisione della letteratura:  
◦  Totale risultati:       701 articoli 
◦  Con filtro data "2006-2016":    356 articoli 
◦  Con filtro "full text":      204 articoli 
◦  Pubblicazioni scaricate:      88 articoli 
◦  Pubblicazioni eleggibili e pertinenti:   18 articoli 

 
Nelle pagine seguenti vengono presentati i Flowcharts relativi al processo di ricerca della letteratura di background (figura 1)e delle pubblicazioni della parte di revisione e discussione (figura 2). In allegato viene presentata la tabella riassuntiva degli aspetti formali delle 
pubblicazioni scientifiche utilizzate nel capitolo 4 (allegato 1).   
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2.1 Flowcharts 

 
 
 

Figura 1: Diagramma di flusso Background 
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Figura 2: Daigramma di flusso Review 
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3. Quadro teorico  
La seguente revisione della letteratura si avvale di un background teorico ritenuto fondamentale 
per poter affrontare più argomenti trattati all’interno di questo lavoro. Il background che segue ha lo scopo di fornire gli strumenti e le conoscenze adeguate per poter impiegare in maniera 
dialogica argomenti come Promozione della Salute, Cardiopatia Ischemica e PRECEDE-PROCEED all’interno della discussione essendo quest’ultimi gli elementi centrali dell’intero elaborato. L’insieme di informazioni che seguirà ha una valenza scientifica essendo il risultato di 
ricerche all’interno della letteratura disponibile in materia.   
3.1 Promozione della salute 
 
La salute è l’oggetto al quale la promozione si rivolge, definita dall’OMS come “uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non semplicemente l’assenza di malattia o di 
infermità” (WHO. Division of Health Promotion 1998).Il termine ed il significato della salute assume quindi una prospettiva che riconduce ad un pattern bio-psico-socio-spirituale, in cui gli esseri umani sono inseriti in una rete di relazioni biologiche, psicologiche e sociali che 
influenzano la salute sia singolarmente sia attraverso complesse interazioni reciproche (Simonelli e Simonelli 2009). In ambito di promozione della salute, la salute viene considerata non tanto 
una condizione astratta, quanto un mezzo finalizzato ad un obiettivo che, in termini operativi, si può considerare una risorsa che permette alle persone di condurre una vita produttiva sul piano individuale, sociale ed economico (Simonelli e Simonelli 2009). La salute è una risorsa per la vita 
quotidiana e non lo scopo dell’esistenza, si tratta di un concetto positivo che valorizza le risorse individuali e sociali per il raggiungimento del proprio potenziale umano (WHO. Division of Health 
Promotion 1998). La salute è una delle principali risorse che permettono un positivo sviluppo sociale, economico e personale e rappresenta un aspetto fondamentale della qualità della vita (WHO, Ottawa 1986). L’evoluzione del concetto di salute e soprattutto i più recenti contributi 
scientifici hanno enfatizzato come essa dipenda dalla misura in cui il sistema “persona” riesce ad interagire positivamente con il sistema sociale ed ambientale; essa non può quindi essere 
considerata solamente un fenomeno a più dimensioni, ma anche un fenomeno a più livelli fra loro interdipendenti (Simonelli e Simonelli 2009). La definizione di salute precedentemente descritta utilizza il termine benessere, ma in che modo il significato di tale parola si discosta da quello di 
salute, facendo si che quest’ultima lo integri? Nel significato comune, il benessere è una “condizione di vita determinata da percezioni positive interne ed esterne, nella quale la persona 
mostra di apprezzare la propria situazione di vita e manifesta determinate capacità utili per vivere in modi ritenuti soddisfacenti o buoni” (Simonelli e Simonelli 2009). In una condizione di benessere le potenzialità e capacità personali trovano facilmente espressione e maturazione 
generando sensazioni di felicità e ottimismo. Nel 1991, B. Heady e A. Wearing, concettualizzarono il benessere soggettivo come la “valutazione personale del proprio livello di 
vita in rapporto alle proprie speranze ed aspettative ed all’insieme degli stati d’animo vissuti come positivi e negativi”. In questi termini il concetto di salute e quello di benessere si avvicinano 
e si completano secondo una prospettiva di soggettività e percezione individuale (Simonelli e Simonelli 2009). Salute e benessere convogliano entrambi nell’obiettivo del raggiungimento di un’adeguata qualità di vita, quest’ultima definita dall’OMS come “l’insieme di percezioni che gli 
individui hanno della propria collocazione nella vita in relazione al contesto culturale e al sistema di valori in cui vivono e rispetto ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi” (WHOQOL 
1994). Si tratta di un concetto molto ampio che comprende, in modo complesso, lo stato di salute fisico e psicologico di ogni singolo individuo, il livello di indipendenza, le relazioni sociali, le credenze personali e il rapporto con le caratteristiche salienti dell’ambiente (WHOQOL 1994). 
Questa definizione mette in evidenza l’idea che la qualità della vita si riferisce ad una valutazione soggettiva che comprende dimensioni positive e negative e che è inserita in un determinato 
contesto culturale, sociale e ambientale (WHO. Division of Health Promotion 1998). Sempre l’OMS ha individuato sei grandi ambiti in grado di descrivere, a livello interculturale, gli aspetti chiave della qualità di vita: un ambito fisico, un ambito psicologico, il livello di indipendenza, 
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lerelazioni sociali, l’ambiente e le credenze personali/la spiritualità; gli ambiti riguardanti la salutee la qualità della vita sono complementari e sovrapposti (WHO. Division of Health 
Promotion 1998). Nel 1986, Shorter afferma che nella società attuale ci si preoccupa della salute molto più di prima, ciò significa che nonostante i miglioramenti sanitari concreti, l’atteggiamento soggettivo nei confronti della malattia è caratterizzato da una preoccupazione crescente e da una 
più acuta sensibilizzazione (Giarelli e Venneri 2009). In una società in cui spesso vige il dovere di essere sani si ha quindi una concezione di salute centrata sulla performance, comportando 
quindi una maggior consapevolezza dell’importanza della prevenzione della malattia e della promozione della salute, di forme di self-help e di self-care, di una concezione più comprensiva 
della salute basata su stili di vita sani (Giarelli e Venneri 2009). Su questa strada si aprono spazi nuovi di autonomia e di autorealizzazione del soggetto, nella direzione di una maggiore “libertà responsabile”, di un orientamento salutista de-medicalizzato e di una sua condizionata capacità 
di controllo (Cesareo e Vaccarini 2006). Nella società performativa e del consumismo salutista ed edonista, nella quale il corpo spesso diviene oggetto di piacere, rappresentazione della felicità 
e del successo, è lo stile di vita individuale ad assumere dunque un ruolo centrale (Giarelli e Venneri 2009). Il contributo apportato tra il XIXe il XX secolo dal filosofo e sociologo tedesco Max Weber,approfondisce ed analizza il concetto di stili di vita come interconnessione dialettica che 
egli identifica tra chance di vita, determinate dalla struttura sociale, e scelte di vita, frutto della selezione da parte dell’attore sociale tra le chance di vita disponibili (Giarelli e Venneri 2009). Lo 
stile di vita di una persona diviene così il risultato dell’interazione tra libertà soggettiva (scelte di vita) e possibilità determinate dalla struttura sociale (chance di vita), espressione della più generale dialettica tra azione e struttura sociale: nelle singole situazioni sarebbe interessante 
quindi individuare come questa interazione tra le limitazioni imposte dalla struttura sociale nel definire il range di chance di vita disponibili e la libertà di scelte di vita del soggetto tra queste 
opzioni si concretizzi effettivamente (Giarelli e Venneri 2009). Secondo un punto di vista sociologico sarebbe altrettanto interessante che i curanti si interrogassero su quali possano essere gli interventi sia individuali (counselling, ecc.) che collettivi (campagne di massa, ecc.) di 
educazione sanitaria e promozione della salute più adeguati a modificare gli stili di vita della popolazione in senso salutare, e quali strategie di intervento sia possibile perseguire per questo 
tipo di attività (Giarelli e Venneri 2009). Nel 1986 l’OMS in collaborazione con il Ministero Canadese della sanità e del benessere sociale, identificarono la definizione di promozione della salute: “La promozione della salute è il processo che consente alle persone di esercitare un 
maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla. Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, l'individuo o il gruppo deve essere in grado di definire e 
concretizzare le aspirazioni, di soddisfare i suoi propri bisogni e di modificare il proprio ambiente o di adattarvisi” (WHO, Ottawa 1986). La Carta di Ottawa costituisce le fondamenta sul quale le 
successive conferenze dell’OMS hanno sviluppato ulteriormente i possibili impieghi e strategie di promozione della salute; tale dichiarazione, riconosciuta come la prima in ambito di promozione della salute, costituisce un cambiamento di prospettiva anche in senso etico. Questa evoluzione 
a livello di condotta si è costruita nella direzione di un passaggio di responsabilità dal pubblico al privato, dalla dimensione politica alla dimensione individuale di salute, e al contempo da una 
dimensione patogenica ad una salutogenica (Giarelli e Venneri 2009). Il concetto di responsabilità personale per la salute si sviluppa, specie nel contesto anglosassone e nordamericano, nell’ambito della cosiddetta “Nuova Sanità Pubblica” (New Public Health) in 
connessione proprio con gli stili di vita ed i comportamenti considerati non salutari, a partire dal riconoscimento del ruolo  fondamentale che l’individuo ed i gruppi sociali potrebbero svolgere nel 
modificarli, prevenendo possibili conseguenze, in relazione alle possibilità assai più limitate della medicina e dei suoi professionisti (Giarelli e Venneri 2009). La Carta di Ottawa, nel 1986 afferma che “la promozione della salute rappresenta un processo sociale e politico globale, che non 
comprende solo azioni volte a rafforzare le abilità e le capacità dei singoli individui, ma anche azioni volte a modificare le condizioni sociali, ambientali ed economiche, in modo da attenuare il 
loro impatto sulla salute del singolo e della collettività”; tuttavia la partecipazione individuale risulta essere fondamentale per supportare le azioni di promozione della salute (WHO, Ottawa 1986). La Carta di Ottawa individua tre strategie fondamentali per la promozione della salute: 
Advocacy con il fine di creare le condizioni essenziali per la salute precedentemente indicate; Enabling con il fine di abilitare le persone a raggiungere il loro massimo potenziale di salute; e 
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Mediating al fine di mediare tra i diversi interessi esistenti nella società nel perseguire obiettivi di salute (WHO, Ottawa 1986). Le strategie sopra elencate sono supportate da cinque aree 
d’azione prioritarie, come delineato nella Carta di Ottawa: costruire una politica pubblica per la salute, creare ambienti favorevoli alla salute, rafforzare l’azione della comunità, sviluppare le abilità personali e ri-orientare i servizi sanitari (WHO, Ottawa 1986). La Dichiarazione di Jakarta 
“Portare la Promozione della Salute nel XXI secolo”, svoltasi nel 1997 ha pienamente confermato queste strategie consolidando l’importanza di quanto queste aree d’azione siano significative in 
tutti i paesi. Per la promozione della salute nel XXI secolo la Dichiarazione di Jakarta ha successivamente ampliato l’enunciato di Ottawa individuando cinque priorità: promuovere una 
responsabilità sociale per la salute, aumentare gli investimenti per il miglioramento della salute, ampliare le partnership per la promozione della salute, accrescere le capacità della comunità ed attribuire maggiore potere agli individui, e garantire un’infrastruttura per la promozione della 
salute (WHO, Jakarta 1997). L’interessamento particolare nei confronti di quest’ultima dichiarazione si sviluppa nei confronti dell’introduzione del concetto diempowerment, indicato 
all’interno delle priorità come “processo attraverso il quale le persone acquisiscono un maggiore controllo rispetto alle decisioni e alle azioni che riguardano la propria salute”(WHO. Division of Health Promotion 1998). Concetto di empowerment che quindi ha una valenza individuale e una 
collettiva: la prima consolida nuovamente la capacità del singolo individuo di prendere decisioni e di assumere il controllo della propria vita, la seconda conferma l’azione a livello collettivo per 
riuscire a influenzare e controllare maggiormente i determinanti della salute (allegato 2) e la qualità di vita nella propria comunità (WHO. Division of Health Promotion 1998).  
3.1.1 Modelli e costrutti di salute 
 Le caratteristiche dei modelli, hanno una valenza sia sincronica che diacronica. La dimensione sincrona, indica che i pattern della salute possono coesistere nello stesso contesto operativo 
mantenendo le proprie differenze e caratteristiche. La dimensione diacronica tiene conto dell’evoluzione storica della concezione di salute e dei nuovi valori e dimensioni assunti nel corso 
del tempo connotando così diversi pattern culturali e scientifici (Bitti e Gremigni 2013). Al di là della varietà degli approcci e delle attività che compongono la promozione della salute, un aspetto su cui c’è pieno accordo è il fatto che essa si occupa di migliorare la condizione di salute 
degli individui e delle comunità. Ha pertanto una portata più ampia della prevenzione, la cui finalità si limita esclusivamente al mantenimento dello stato di salute attuale.  
 
3.1.2 Approccio olistico 
 L’approccio olistico allarga la prospettiva di un precedente modello biomedico introducendo il 
concetto di salute positiva, esemplificata nella definizione dell’OMS, che vede la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, piuttosto che come la semplice assenza di 
malattia o d’infermità. Il movimento olistico introduce l’idea che la salute sia una condizione di funzionamento positivo e non la semplice assenza di sintomi; al dualismo di mente e corpo viene contrapposto il concetto dell’essere umano quale unità funzionante, che va trattata come un 
insieme (Bitti e Gremigni 2013). In una prospettiva di interventi questo tipo di approccio lascia intendere ed esprime l’importanza di quanto un determinato comportamento sia influenzato da 
più fattori e di quanto un’azione influenzi al contempo più elementi di tale sistema. L’approccio olistico si integra secondo una logica sincronica con la promozione della salute in quanto mette le basi di una visione della persona nel suo insieme, quest’ultimo visto come l’interazione 
continua tra corpo, mente e spirito. Secondo una visione olistica, la promozione della salute osserva i comportamenti individuali, come il senso di responsabilità, l'attività fisica, la crescita 
spirituale, una corretta alimentazione, relazioni interpersonali soddisfacenti e la gestione dello stress (McElligott et al. 2010).   
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3.1.3 Approccio ecologico 
 
Un contributo all’evoluzione della promozione della salute è stato offerto dall’approccio ecologico. Esso ha proposto un modo diverso di concettualizzare la relazione fra la salute dell’individuo e 
l’ambiente, sottolineando l’importanza di rivedere l’unità di analisi adottata negli interventi di promozione, dai singoli individui ai sistemi di livello diverso che li racchiudono (ad esempio la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, la comunità, ecc.) (Zani e Cicognani 2000). Questo 
approccio riflette uno spostamento di attenzione dall’osservazione su ciò che rende malato un individuo verso una prospettiva salutogenica, quindi su ciò che genera la salute nelle 
popolazioni. Esso rappresenta anche un allontanamento da un’attenzione riduzionista su questioni singole, come rischio fattori e causalità lineare verso una visione olistica della salute e del benessere determinato da una complessa interazione ambientale, organizzativa e fattori 
personali all'interno dei contesti e luoghi in cui le persone vivono la propria vita (Dooris 2009). Le prospettive ecologiche hanno influenzato il pensiero di coloro che fanno promozione al di fuori 
del contesto clinico, quest’ultimo caratterizzato dall’interazione uno a uno fra medico e paziente. L’approccio ecologico vede la salute come il prodotto dell’interdipendenza fra individuo e 
sottosistemi dell’ecosistema sopracitato. Per promuovere la salute, questo ecosistema deve offrire le condizioni economiche e sociali che facilitano stili di vita sani. Deve inoltre fornire informazioni e consentire l’acquisizione di abilità necessarie affinché gli individui possano 
prendere decisioni riguardo al proprio comportamento in modo da mantenere la salute (Zani e Cicognani 2000). In tal senso l’approccio ecologico aggiunge una importante connotazione 
all’approccio olistico contestualizzando i fenomeni da indagare all’interno di un ambiente naturale e sociale e le relative interazioni (Capra 1997).  
3.1.4 Approccio Salutogenico  
Il recente contributo di Aaron Antonovsky, sociologo della salute, consente oggi di disporre di una nuova chiave di lettura, l’approccio salutogenico, che sonda caratteristiche e modalità di generazione della salute, e che va ben oltre i tradizionali approcci di matrice patogenica, 
stimolando una rivisitazione dei nostri schemi mentali e rappresentazionali (Simonelli e Simonelli 2009). L’evoluzione di tale approccio nasce indagando possibili fattori e processi di generazione 
della salute, anziché cause ed evoluzione delle malattie, come invece mira a fare l’approccio patogenico (Simonelli e Simonelli 2009). L’orientamento salutogenico, è quindi alla base della promozione della salute, esso dirige entrambe le attività di ricerca e di azione comprendendo 
l’individuo, ovunque si trovi nel suo continuum di salute/malattia, concentrandosi secondo una visione positiva sui fattori che favoriscono la salute (Antonovsky 1996). Vi è tuttavia un’inevitabile 
e fisiologica influenza apportata dall'orientamento patogenico di coloro che sono impegnati in azioni di medicina preventiva, il quale porta a concentrarsi su una particolare categoria diagnostica, sulla prevenzione primaria, sulla prevenzione secondaria e sulla riduzione dei fattori 
di rischio (Antonovsky 1996). Alcuni autori sottolineano come lo stesso concetto di promozione della salute si sia sviluppato e sia cresciuto in relazione al concetto di salutogenesi, e 
l’evoluzione del concetto di salute ne è una dimostrazione. Questo concetto, che evidenzia il concetto di benessere, successivamente arricchito dalla componente spirituale, ha sottolineato 
come fosse di fondamentale importanza superare la dicotomia salute/malattia (Eriksson e Lindström 2008). Antonovsky creò la metafora del fiume per esprimere il concetto salutogenico, utilizzandola come similitudine dello sviluppo della salute. Secondo il sociologo, per promuovere 
la salute non è sufficiente cercare di evitare lo stress o di costruire ponti per evitare che le persone cadano nel fiume; invece le persone dovrebbero essere aiutate ad imparare a nuotare 
(Antonovsky 1987).    
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3.2 Infermiere promotore della salute 
 
Il punto di partenza fondamentale, su cui si riconosce un ruolo centrale dell’infermiere nel processo di promozione della salute è quello del profilo di competenze SUP. Profilo nato nel 
2009 e successivamente sviluppato dalla Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, il quale vede l’infermiere come professionista che ha acquisito e maturato le abilità di “promotore della salute” ed un insieme di abilità legate all’“appartenenza professionale”. Nel 
ruolo di promotori della salute, gli infermieri “si basano in maniera responsabile sulla proprie conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della qualità di vita 
dei pazienti e della società nel suo insieme” (KFH 2009). Nel ruolo legato all’appartenenza professionale gli infermieri “si impegnano per la salute e la qualità di vita delle singole persone e della società. Si vincolano all’etica professionale e alla cura della propria salute” (KFH 2009). Il 
comune denominatore che è possibile delineare all’interno delle competenze citate è sicuramente il concetto di educazione alla salute, inteso quest’ultimo come “la capacità di 
informare sulla salute ed insegnare alle persone modi di vivere salutari, processo nel quale attori come operatori sanitari, scuole e mass media risultano essere implicati” (Evans, Coutsaftiki, e 
Fathers 2014). Concetto di educazione alla salute che viene integrato dal modello Tannahill (allegato 3) in combinazione alla prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) e alle politiche di protezione della salute. Tale concetto fa riferimento all’abilità del professionista della salute 
nell’educare a stili di vita sani, riconoscendo al contempo l’interrelazione che l’approccio educativo trova con l’approccio preventivo, e come entrambi siano influenzati da politiche di 
tutela della salute (Evans, Coutsaftiki, e Fathers 2014). In tal senso il ruolo infermieristico assume un carattere strettamente educativo, con una possibilità di implementazione a 360°, fornendo ai professionisti della salute un ampio campo d’azione come la possibilità di intervenire 
a più livelli, come su un piano di intelligenza emotiva, gestione dei conflitti, strategie di coping, training assertivo, educazione relazionale-emotiva, sviluppo delle potenzialità personali, fornendo 
alle persone un insieme di strumenti che possono favorire auto-consapevolezza, auto-controllo e motivazione. A livello di comprensione delle cause che possono influenzare comportamenti non salutari, o contrariamente che possono favorire comportamenti salutari, l’infermiere può avvalersi 
di differenti teorie di comportamento, come il modello di credenze sulla salute, la teoria della motivazione alla protezione, la teoria dell’azione pianificata, l’approccio al processo dell’azione 
salutare, il modello dell’implementazione delle azioni, la teoria del controllo dell’azione ed il modello transteorico degli stadi di cambiamento, le quali risultano essere solo alcune delle teorie psicologiche che negli ultimi decenni hanno provato a spiegare la genesi dei comportamenti 
salutari nelle persone (Bitti e Gremigni 2013). Sempre a livello educativo, e secondo un approccio salutogenico, negli ultimi anni si sono sempre più consolidate teorie di educazione nei 
confronti delle life skills, tipologia educativa che ha preso spazio di un vero e proprio progetto dell’OMS. Con il termine life skillssi intende “l’insieme di capacità che permettono alle persone di stare meglio con gli altri, di risolvere i problemi, di gestire le situazioni difficili e di affrontare in 
modo efficace la vita” (DallAglio, Marmocchi, Zannini 2005). Life skills che risultano quindi essere un campo estremamente fecondo in termini di promozione della salute, in quanto un approccio 
centrato sulla persona che può offrire un quadro di riferimento teorico e metodologico utile per l’attivazione di interventi finalizzati alla promozione. Una visione positiva della natura umana, una 
fiducia nelle possibilità della persona di sviluppare al meglio le sue potenzialità, laddove le venga offerto un ambiente facilitante, sembrano presupposti indispensabili per realizzare progetti i cui obiettivi sono non tanto quelli di “insegnare” competenze, quanto di attivare percorsi di crescita e 
di sviluppo personale e collettivo (DallAglio, Marmocchi, Zannini 2005). Una tipologia di pensiero positivo nei confronti della responsabilità educativa come quella apportata dallo sviluppo delle 
potenzialità personali, che esplicita la necessità di non limitare l’atto sanitario alla cura, bensì sull’importanza di agire attraverso interventi di educazione alla salute. L’OMS definisce il significato di educazione alla salute come “l’insieme delle opportunità di apprendimento 
consapevolmente costruite, che comprendono alcune forme di comunicazione finalizzate a migliorare l’alfabetizzazione alla salute, ivi compreso l’aumento delle conoscenze e a sviluppare 
life skills che contribuiscano alla salute del singolo e della comunità” (WHO. Division of Health Promotion 1998).Il ruolo infermieristico risulta fondamentale nel fornire “opportunità di 
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apprendimento”, che nella concezione dell’OMS sono definite come “consapevolmente costruite”, implicando un’idea di consapevolezza, la quale rende insufficiente la semplice comunicazione di 
informazioni per far sì che le persone adottino comportamenti sani. Oltre ad esistere diverse metodologie, esistono diversi livelli differenti di pianificazione e di interventi in ambito di promozione della salute. Hubley e Copeman hanno individuato cinque differenti livelli, 
gerarchizzati dal micro al macro, sui quali è possibile implementare un programma di promozione della salute: livello individuale, livello di comunità, livello regionale, livello nazionale e un livello 
internazionale. Livello individuale e di comunità che risultano essere maggiormente interessati dal ruolo infermieristico, in quanto, altri livelli molto più ampi, sono maggiormente soggetti ed 
influenzati dalle politiche sanitarie ed economiche del contesto in cui si trovano. Pianificazione a livello individuale che vede spesso l’infermiere come principale attore dell’educazione e dell’apprendimento consapevole da parte della persona a cui è rivolto il programma di 
promozione. Livello che spinge infermiere e paziente nell’identificazione di stili di vita salutari, rendendo possibile contemporaneamente, l’identificazione di stili di vita e comportamenti rischiosi 
per la salute messi in pratica fino a quel momento (Linsley, Kane, e Owen 2011).   
3.3 Cardiopatia ischemica  
La cardiopatia ischemica, altrimenti detta ischemia miocardica o infarto ischemico, è una condizione patologica derivante dallo squilibrio che si instaura tra il fabbisogno di ossigeno e 
l'apporto di sangue del tessuto muscolare cardiaco. L'ipossia che ne deriva può portare alla sofferenza tissutale, ad un danno tissutale o alla necrosi irreversibile del tessuto che 
compromette la funzione contrattile del cuore, a dipendenza del tempo di ipoperfusione della zona colpita. Questa condizione deriva principalmente da un ostruzione o da un restringimento di una coronaria la cui eziologia è dovuta ad una trombosi, ad una stenosi o ad un vasospasmo. 
Quando l'occlusione o stenosi si risolve spontaneamente e senza danno tissutale si definisce come angina instabile, mentre se l'ipossia porta alla necrosi di una porzione di tessuto si parla di 
cardiopatia ischemica (Thygesen et al. 2007). L'infarto ischemico viene definito STEMI 
(dall'inglese "ST Elevation Myocardial Infarction") nel caso in cui l'ostruzione della coronaria porta al completo arresto del circolo sanguineo verso il tessuto cardiaco, nel quale subentra rapidamente la necrosi ed appare sull'ECG con un sopraslivellamento del tratto ST.  L'evento 
ischemico viene invece definito NSTEMI (dall'inglese "Not ST Elevation Myocardial Infarction") quando la coronaria non è completamente occlusa e una porzione del flusso sanguineo può 
ancora raggiungere il tessuto cardiaco, situazione che appare all'ECG come un sottoslivellamento del tratto ST. L'OMS ha stabilito i criteri clinici per definire la condizione patologica di infarto ischemico secondo i quali è necessario accertare la presenza di almeno due 
delle tre seguenti alterazioni patologiche: sintomatologia toracica dolorosa tipica, concentrazioni di enzimi cardiaci CK-MB e Troponine nel sangue superiori al 99° percentile, alterazioni rilevanti 
del tracciato ECG con sopra-sotto-slivellamento del tratto ST o presenza di onde Q patologiche .  È possibile classificare cinque differenti manifestazioni cliniche della cardiopatia ischemica a seconda dell'eziologia e della fisiopatologia della stessa (Boersma et al. 2003). L'infarto 
ischemico di “tipo I” consiste nell'evento spontaneo associato ad insufficienza coronarica dovuta alla sua rottura o dissezione. Il “tipo II” consiste in un ischemia dovuta ad un aumentato 
fabbisogno di ossigeno da parte del muscolo cardiaco sotto sforzo ed al contemporaneo ridotto apporto ematico al tessuto, dovuto a coronarospasmo, embolia della coronaria, aritmia cardiaca, ipertensione o ipotensione centrali. L'ischemia miocardica di “tipo III” consiste nella morte 
cardiaca improvvisa, con immediato arresto cardiaco per gravissima ipossia e deficit contrattile del tessuto che ne provoca necrosi estesa ed irreversibile. L'infarto ischemico di “tipo IV” è legato 
all'intervento chirurgico percutaneo alle coronarie per la posa di stent, oppure alla trombosi dello stent terapeutico già in sede. Infine, l'ischemia miocardica di “tipo V” è legata ad un insuccesso 
dell'intervento di bypass delle arterie coronariche.  
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3.3.1 Epidemiologia 
 
L'infarto ischemico è la patologia che a livello mondiale ha i più alti tassi di morbidità e mortalità. Le più recenti stime indicano che oltre 3 milioni di persone hanno un evento ischemico di tipo 
STEMI e oltre 4 milioni hanno un infarto NSTEMI (White and Chew 2008). Una ricerca condotta 
dal Global Burden of Diseases Study ha contato oltre 6,26 milioni di casi nel 2000. Le proiezioni indicano inoltre che l'incidenza dell'infarto ischemico e delle patologie coronariche è destinata ad aumentare per via del fenomeno dell'invecchiamento della popolazione e che nel 2020 questa 
patologia equivarrà ad oltre il 36% dei casi di decesso nei paesi occidentali (Tavazzi 1999).A 
livello mondiale le patologie cardiovascolari incidono per oltre il 29% dei decessi. La cardiopatia ischemica rappresenta la prima causa di morte in Europa e Stati Uniti e più in generale nei paesi occidentali. Secondo il Rapporto Nazionale sulla Salute 2015, in Svizzera ogni anno sono 
almeno 30'000 le persone colpite da un evento coronarico acuto. Lo stesso documento indica come in Svizzera la frequenza di infarto miocardico aumenti significativamente con l'età, sia tra 
gli uomini che tra le donne. Gli uomini ne sono vittima in precedenza nella loro vita, infatti tra i 25-34 anni assistiamo già a 8,9 casi per 100.000 abitanti mentre tra le donne della stessa fascia 
d'età i casi sono solo 1.9 per 100.000 abitanti. Tra i 50 e i 64 anni l'incidenza è pari a 357 casi per 100.000 abitanti tra gli uomini, 87 casi per 100.000 abitanti tra le donne (dati: Rapporto Nazionale sulla Salute 2015). Uno studio epidemiologico internazionale chiamato INTERHEART, 
condotto da Lancet nel 2004 e comprendente oltre 15000 pazienti, ha raccolto e catalogato dati rispetto al contributo dei principali fattori di rischio rispetto alle patologie coronariche osservando 
come il 90% dei casi di infarto ischemico tra gli uomini ed il 94% tra le donne siano direttamente riconducibili a fattori di rischio modificabili, tra i quali il fumo, l'obesità, ipertensione, diabete e 
dislipidemie (Teo KK et al. 2006). L'epidemiologia dell'infarto ischemico è in continua evoluzione 
ed è caratterizzata da fattori di crescita e fattori di calo. Come citato in precedenza, 
l'invecchiamento della popolazione è un fenomeno che porterà ad un aumento dell'incidenza e della mortalità, tuttavia i continui progressi in campo medico assistenziale e di presa a carico hanno migliorato di molto la probabilità di sopravvivenza dopo l'evento avverso. Inoltre, in 
un’ottica di prevenzione, una sempre più estesa e globale campagna di educazione alla popolazione ha portato ad una chiara diminuzione della casistica nelle persone di meno di 65 
anni (Dujardin and Cambou 2005).  
3.3.2 Sintomatologia e diagnosi  
Durante un evento ischemico il sintomo più comune ed immediato consiste in un forte dolore 
toracico retrosternale oppressivo e costrittivo, che si irradia tipicamente verso sinistra alla spalla, alla cervicale o alla scapola. Rispetto all'angina pectoris dove la sintomatologia dolorosa è meno 
intensa e si risolve dopo massimo 15 minuti, il dolore da cardiopatia ischemica dura più di 30 minuti e non migliora restando a riposo (Coventry et al. 2014). È molto comune una sensazione di bruciore all'epigastrio che può manifestarsi come urente mal di stomaco da iperacidità. In base 
all'estensione ed alla gravità dell'infarto ischemico possono insorgere dispnea ingravescente, che peggiora allo sforzo, sudorazione fredda e debolezza improvvisa. In letteratura è documentata 
una tipica crisi di panico da cardiopatia ischemica ed una sensazione di morte imminente 
(Coventry et al. 2014). Talvolta la persona riferisce di percepire chiare palpitazioni e si innescano 
meccanismi di compensazione che conducono a disturbi del ritmo come fibrillazione atriale o extra sistolie. Nel caso di infarto delle pareti anteriori o laterali del cuore è comune rilevare uno 
stato di ipertensione e di tachicardia, frutto del meccanismi di compensazione. Nel caso di ischemie posteriori o inferiori del cuore si rilevano invece ipotensione e bradicardia. Altri sintomi poco specifici ma spesso presenti sono nausea, vomito e vertigini, cefalea e svenimento. Nei 
pazienti anziani comunemente si possono riscontrare i segni di ipossia cerebrale, con disorientamento, agitazione e confusione (Coventry et al. 2014). Per la diagnosi dell'ischemia 
cardiaca, oltre all'osservazione della sintomatologia e della clinica del paziente, sono generalmente impiegati esami ematici specifici in aggiunta ad un decorso di esami con ECG ed 
all'osservazione della funzionalità cardiaca tramite ecografo. Il riconoscimento immediato della 
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sintomatologia permette di iniziare tempestivamente gli accertamenti con esami ematochimici e strumentali (Thygesen et al. 2007). Prima viene definita la diagnosi prima può iniziare il 
trattamento. Come per tutte le patologie cardiovascolari, anche nel caso dell'infarto ischemico il trattamento deve iniziare il prima possibile per scongiurare danni tissutali irreversibili.  
Enzimi miocardici misurabili nel sangue 
 
In caso di ischemia del tessuto muscolare cardiaco, le cellule danneggiate rilasciano nel sangue alcune proteine che sono misurabili grazie a specifici esami di laboratorio. La loro rilevazione e la 
contestualizzazione dei valori assieme alla sintomatologia della persona possono confermare la diagnosi di infarto cardiaco. Le analisi più rilevanti ed utilizzate sono la misurazione della mioglobina, della troponina T ed I, della creatinchinasi e creatinchinasi-MB e della L-lattato 
deidrogenasi (specialmente LDH1 e LDH2). La presenza di questi enzimi è quindi segno di danno muscolare e vista la loro comparsa nel flusso ematico in tempi diversi si può addirittura 
stabilire il momento di insorgenza dell'ischemia (Thygesen et al. 2007)(tabella 1).  

Enzima Sigla Comparsa (ore) Picco (ore) Normalizzazione (giorni) 
Troponina tn I 4-8 24-48 15 

Creatinchinasi-MB CK-MB 4-8 12-18 3 
Creatinchinasi CK totali 4-8 16-36 6 

Aspartato transaminasi GOT 4-8 16-48 6 
L-lattato deidrogenasi LDH1-2 6-12 24-60 15 

 
Tabella 1: Enzimi miocardici  ECG  
 L'esame dell'elettrocardiogramma (ECG) fornisce delle indicazioni sull'attività elettrica del cuore, con particolare rilevanza per ritmo, propagazione ed intensità del potenziale di contrazione 
cardiaco (Thygesen et al. 2007). In caso di infarto cardiaco con sopra-slivellamento del tratto ST del tracciato è possibile fare la diagnosi di infarto ischemico grave, per occlusione completa di 
un'arteria coronarica. Per contro un tracciato ECG che presenta un sotto-slivellamento del tratto ST è indice di una parziale occlusione di una coronaria e di sofferenza ipossica tissutale. Bisogna considerare come l'ECG può non essere molto indicativo nelle primissime ore 
dall'evento ischemico e che spesso viene impostato un decorso ECG che consiste nella ripetizione di molteplici esami ECG a distanza di qualche ora così da identificare eventuali 
cambiamenti nel tracciato. L'ECG contribuisce ad identificare la sede e l'estensione del danno dell'ischemia.  Alcune condizioni cardiache patologiche preesistenti, soprattutto quando non 
conosciute nella storia clinica della persona, possono rendere difficile fare una diagnosi corretta siccome comportano alterazioni del tracciato non legate all'evento ischemico nella fase acuta.  
Ecocardiografia 
 
L'ecocardiografia è l'esame della funzionalità cardiaca più rilevante e diffuso tra gli esami di imaging biomedico. Nonostante le radiografie, gli esami TAC e la risonanza magnetica diano immagini più nitide, l'ecocardiografia ha il vantaggio di essere continuativa e di osservare la 
motilità e contrattilità del muscolo cardiaco in tempo reale (Thygesen et al. 2007). Il cardiologo può identificare eventuali alterazioni nella motilità delle pareti di atrii e ventricoli, a conferma di un 
danno ischemico del tessuto muscolare. L'ecocardiografia può altresì essere indispensabile nell'identificare possibili diagnosi differenziali legate ad esempio a valvulopatie, traumi del miocardio o congestioni legate ad embolie.  
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3.3.3 Fattori di rischio e Risk Score  
Le malattie cardiovascolari rappresentano in tutti i paesi industrializzati la più importante causa di 
morte prematura e una delle principali cause di disabilità. Le ragioni di questa elevata incidenza sono da ricondurre soprattutto alle modificazioni nello stile di vita della popolazione, in particolare 
alla sedentarietà, ad un’alimentazione scorretta e al fumo di sigaretta. Lo strumento più efficace per diminuire l’impatto delle malattie cardiovascolari a livello di popolazione è quello di favorire l’adozione di uno stile di vita più salutare (Amodeo et al. 2009). Molti studi hanno dimostrato che 
interventi volti a modificare lo stile di vita, al pari delle terapie farmacologiche, sono in grado di ridurre la progressione della malattia, anche nei pazienti con coronaropatia già manifesta. Da ciò 
deriva l’importanza di interventi di tipo educativo nel percorso di cura del paziente con cardiopatia ischemica. Affinché i pazienti possano non solo riconoscere i propri fattori di rischio ma anche, e soprattutto, essere convinti dell’importanza di modificare il proprio stile di vita è 
fondamentale che conoscano la natura e le cause della malattia di cui sono portatori e siano resi consapevoli di quali sono gli interventi che possono attuare per ridurre la probabilità di recidive. 
Tra i maggiori fattori di rischio troviamo: la sedentarietà, l’obesità, l’ipercolesterolemia, l’ipertensione arteriosa, la familiarità, il diabete mellito ed il fumo di sigaretta (Amodeo et al. 2009). Molteplici studi hanno valutato la relazione tra i fattori di rischio aterosclerotici classici e un 
evento prematuro di infarto miocardico acuto. Il Chan’s Studio ha osservato che il 19,8% dei pazienti adulti di età inferiore ai 45 anni con malattia cardiovascolare presentano una familiarità 
positiva rispetto a tali eventi patologici, definendo quest’ultimo un fattore di rischio indipendente e non modificabile. Tuttavia lo stesso studio indica la riduzione o meno di tale fattore di rischio se associato a variabili come lo stile di vita, l’attività fisica e l’indice di massa corporea (Chan et al. 
2006). Recenti studi hanno dimostrato l’associazione tra dislipidemia ed eventi cardiaci prematuri, osservando e dimostrando una correlazione diretta tra livelli elevati di lipoproteine a 
bassa densità (LDL) in concomitanza a bassi livelli di lipoproteine ad alta intensità (HDL) a livello sierico e l’insorgenza dell’infarto miocardico acuto. I risultati di alcuni studi clinici hanno successivamente dimostrato che il trattamento dell’ipercolesterolemia è stata associata alla 
riduzione di tale evento. L’istituto americano “National Isitutes of Health” stima e raccomanda che la quantità di colesterolo totale a livello sierico debba essere inferiore a 200 mg/ml per poter 
essere accettabile nella prevenzione della malattia coronarica (Akosah et al. 2000). L’HDL a livello sierico esercita il suo effetto preventivo sulla patologia rimuovendo il colesterolo in eccesso 
dalla placca aterosclerotica; secondo i risultati dello studio Framingham, 5 mg/dl di riduzione del livello di HDL è associato con un aumento del 25% del rischio di IMA (Hodis et al. 1994). In seguito a recenti studi il “Journal of Research in Health Sciences” suggerisce una causalità 
diretta tra fumo e malattie cardiovascolari, osservando un aumento di tale rischio di 6 volte maggiore in persone tabagiste attive rispetto ai non fumatori. Risultati di studi precedenti 
comprovano ulteriormente che il relativo rischio di un evento cardiovascolare si riduce del 36% in seguito alla cessazione di tale comportamento. Ramanthan ha condotto uno studio con 254 pazienti colpiti da eventi cardiovascolari in cui si è osservato come la maggioranza dei 
suggerimenti proponevano la pianificazione di programmi per smettere di fumare già all’interno dei centri di riabilitazione cardiaca. L’implicazione rispetto all’efficacia o meno nel smettere di 
fumare sembrerebbe avere infine influenze ben più ampie, come quelle di base economica e situazione socio-culturale della popolazione (Ramanathan et al. 2006). L’ipertensione arteriosa risulta essere un importante fattore di rischio nello sviluppo della malattia coronarica. In uno 
studio condotto per mezzo dell’osservazione di 12’000 pazienti in un lasso di tempo di 25 anni, si è potuto evidenziare che per ogni incremento di 10 mmHg nella pressione sistolica, il rischio 
dell’insorgenza di eventi cardiovascolari aumenta di 1,25 volte rispetto a persone normotese (van den Hoogen et al. 2000).La definizione e classificazione dei livelli di pressione sanguinea è internazionalmente riconosciuta (allegato 4). Akosah afferma che l’ipertensione arteriosa insieme 
alla dislipidemia risultano essere i principali fattori di rischio non controllati dai giovani adulti, ritenendo che tale conseguenza sia dovuta ad un’eccessiva attenzione nei confronti di questi 
fattori di rischio esclusivamente in persone anziane. Lo stesso studioso propone ai giovani controlli più frequenti della pressione arteriosa, lipidi a livello sierico e livelli di glucosio come 
possibile comportamento educazionale e preventivo nei confronti dell’insorgenza patologica 
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correlata a tali fattori di rischio (Akosah et al. 2003). L’associazione tra diabete mellito e malattie cardiovascolari risulta un binomio osservato negli ultimi decenni. Indistintamente uomini e donne 
diabetiche sono suscettibili alla malattia coronarica con un aumento di probabilità di tale eventi di 2,5 volte maggiore rispetto a persone sane. Le cause di morte più comuni nei pazienti diabetici risultano proprio essere eventi cardiovascolari, rendendo così fondamentale l’aspetto 
educazionale nella gestione ottimale della patologia diabetica in tali pazienti per poter ridurre al minimo tale rischio (Franco et al. 2007). In conclusione, questa serie di studi hanno dimostrato 
che la malattia cardiovascolare è associata a fattori di rischio comuni, ma per lo più prevenibili. Il consiglio rispetto a iniziative nazionali è quello dello sviluppo sempre maggiore di programmi e 
campagne per smettere di fumare, fare attività fisica, migliorare il proprio stile di vita, migliorare la propria alimentazione e promuovere la salute, promuovendo contemporaneamente screening territoriali come il controllo della pressione arteriosa, della glicemia e dei lipidi nel sangue, non 
solo negli anziani ma anche nei giovani adulti (Kazemi et al.).   Risk Score  
 Dal punto di vista dei fattori di rischio, la riduzione della mortalità per patologie cardiovascolari 
negli ultimi 30 anni è stata attribuita alla tendenza favorevole di riduzione dei valori pressori, del colesterolo e del fumo. Tuttavia, a questa si oppone la tendenza negativa data dall'aumento 
dell'obesità, della sedentarietà e dell'incidenza di diabete (Piepoli et al. 2016).Nella pratica clinica diventa molto importante avere a disposizione degli strumenti adeguati per il calcolo del "rischio cardiovascolare" (Risk Score), un punteggio che a partire dall'analisi combinata dei fattori di 
rischio fornisce indicazioni in merito al rischio di infarto entro 10 anni. Le scale di valutazione per determinare questo punteggio, validate e riconosciute dalla comunità scientifica, sono almeno 
9(allegato 5 e 6). Secondo le “Linee Guida Europee 2016 per la prevenzione delle malattie cardiovascolari nella pratica clinica” il calcolo del Risk Score ha come vantaggio il fatto di essere uno strumento facile ed intuitivo, di stabilire un linguaggio comune ed internazionale e di 
sintetizzare con un punteggio unico la multifattorialità dei rischi. Il pregio più evidente delle tabelle di Risk Score è quello di considerare età e genere del paziente. Il limite di questi 
strumenti di punteggio è quello di considerare solo i principali fattori di rischio e di essere validato solo per una fascia d'età limitata (dai 40 ai 65 anni) (allegato 7). Esistono due tabelle di punteggio Risk Score riconosciute, una utilizzata nei paesi e nelle regioni ad alto rischio 
cardiovascolare, una per le regioni epidemiologicamente meno colpite (allegato 8 e 9). Il punteggio relativo alla casella definisce la percentuale di rischio di infarto nell'arco dei seguenti 
10 anni, mettendo in relazione per ogni paziente il genere, l'età, la pressione sistolica, il fumo e la colesterolemia. È interessante notare come un quarantenne uomo e fumatore, con pressione 
sistolica a 180 mm/hg e colesterolemia a 8 mmol/L presenti lo stesso rischio percentuale (4%) di un 65enne non fumatore e con pressione e colesterolemia fisiologiche (Piepoli et al. 2016). Le categorie di rischio risultanti indicano quanto un soggetto è a rischio per eventi patologici 
cardiovascolari, classificando il punteggio tra: nessun rischio, basso rischio, rischio moderato, rischio elevato, rischio molto elevato (allegato 10).  
3.3.4 Trattamenti e interventi 
 
La letteratura scientifica identifica tre tipologie di scenari terapeutici nei confronti di un evento cardiaco ischemico acuto,un approccio farmacologico, non farmacologico e chirurgico. Nei 
paragrafi che seguiranno verrà data voce alle tre differenti tipologie di trattamento della cardiopatia ischemica, ricordando che la scelta in campo medico di un determinato trattamento non preclude necessariamente l’esclusione di altri percorsi terapeutici.  
 Trattamento farmacologico  
La prevenzione del danno ischemico da anni rappresenta uno dei bersagli primari della medicina moderna. Le strategie terapeutiche attuali comprendono i seguenti trattamenti: agenti fibrinolitici 
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e antiaggreganti piastrinici per ridare pervietà alle arterie occluse dal trombo e ridurre la probabilità di riocclusione, ossigeno, farmaci oppiacei per attenuare il dolore e l’attività del 
simpatico, farmaci beta-bloccanti e ACE inibitori che migliorano le condizioni metaboliche del cuore riducendo il lavoro cardiaco. I beta-bloccanti possono far precipitare l’insufficienza cardiaca in shock cardiogeno se somministrati troppo presto dopo l’infarto, risulta quindi fondamentale 
attendere che vi sia un franco recupero emodinamicoprima di iniziare il trattamento con questaclasse di farmaci. Diversamente gli ACE inibitori riducono significativamente la mortalità 
se vengono somministrati subito dopo l’infarto. Per quanto gli studi clinici non abbiano fornito dati entusiasmanti, i nitrati organici vengono utilizzati, mentre i calcio-antagonisti, nonostante il carico 
di calcio nei cardiomiociti, non vengono utilizzati per  gli effetti negativi rispetto all’andamento previsto (Cella 2010). I farmaci trombolitici vengono solitamente somministrati per via endovenosa, ed alcuni di essi possono essere somministrati direttamente nell’arteria coronaria in 
un laboratorio di cateterismo cardiaco. Questi farmaci hanno il compito di degradare e dissolvere il trombo che occlude una coronaria, mediante la trombolisi, ripristinando il flusso ematico nel 
vaso al fine di limitare quanto più possibile l’estensione dell’area infartuata preservando la funzione ventricolare. Perché i tromblitici siano efficaci devono essere somministrati appena possibile dopo la comparsa dei sintomi di infarto miocardico acuto, in genere entro 3-6 ore. 
Poiché questi farmaci dissolvono tutti i trombi, non solo quelli nelle arterie coronarie, non devono essere usati se è presente un coagulo con funzione protettiva, evitando quindi il rischio di un 
evento emorragico (Brunner et Suddarth). L’analgesico di elezione in caso di infarto miocardico acuto è il solfato di morfina somministrato in boli endovenosi. La morfina riduce il dolore e l’ansia, riduce il precarico e il postcarico, diminuendo il lavoro cardiaco, dilata inoltre i bronchioli, 
aumentando l’ossigenazione. Gli ACE-inibitori impediscono la conversione dell’angiotensina I in angiotensina II; in assenza di angiotensina II la pressione e l’escrezione renale di sodio e liquidi 
riducendoil fabbisogno cardiaco di ossigeno in modo significativo. E’ stato dimostrato che la somministrazione di ACE-inibitori dopo un infarto miocardico acuto riduce il tasso di mortalità e previene il rimodellamento miocardico responsabile dell’insorgenza dell’insufficienza cardiaca 
(Brunner et Suddarth).   
Trattamento non farmacologico  
Quando i sintomi clinici dell’infarto miocardico sono scomparsi, si intraprende un programma di 
riabilitazione attiva, quest’ultima ha come oggetto la riduzione del rischio, il sostegno individuale e l’attività fisica. Gli obiettivi della riabilitazione di un paziente con infarto miocardico sono il 
prolungamento ed il miglioramento della qualità di vita. In questo ambito occorre prima di tutto limitare gli effetti e la progressione dell’aterosclerosi, fare in modo che l’assistito riprenda il suo 
lavoro e le abitudini precedenti l’infarto e prevenire nuovi eventi cardiaci, promovendo comportamenti salutari. Risulta essere fondamentale l’incoraggiamento nello svolgere un’attività fisica regolare e a mantenersi in forma educando sia il paziente sia i suoi familiari con interventi 
comportamentali e di counseling. Nelle prime fasi della riabilitazione cardiaca l’incoraggiamento alla mobilizzazione del paziente e la sua educazione sono finalizzate a consentire pratiche 
essenziali per l’autocura, piuttosto che a modificare lo stile di vita per agire sui fattori di rischio. Gli aspetti prioritari dell’educazione includono il riconoscimento dei segni e sintomi, informazioni rispetto al trattamento farmacologico, le limitazioni dell’attività fisica e le visite di controllo con il 
medico. Una parte altrettanto significativa consiste nel sostegno e nelle indicazioni relative alla gestione e trattamento della patologia, nonché nell’educazione a modificare lo stile di vita per 
ridurre i fattori di rischio cardiovascolari (Brunner et Suddarth). Mentre l'esercizio fisico è il fondamento della riabilitazione cardiaca, si raccomanda che i programmi siano completati dall’inclusione dell’istruzione (ad esempio, la fornitura di informazioni su uno stile di vita sano) e 
interventi psicologici (ad esempio consulenza per ridurre lo stress) (Anderson et al 2014). La Scottish Intercollegiate Guidelines Network definisce la riabilitazione cardiaca come "il processo 
attraverso il quale i pazienti con malattia cardiaca, in collaborazione con un team multidisciplinare di professionisti della salute, sono incoraggiati e supportato per raggiungere e mantenere una salute fisica e psicosociale ottimale"(Brown et al 2011). 
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Trattamento chirurgico  
La chirurgia può fornire sollievo dai sintomi e prolungare la vita, tuttavia, essendo questa una procedura invasiva, vi è un rischio di mortalità chirurgica e morbilità maggiore con la necessità di un significativo periodo di convalescenza in centri chirurgici necessitanti di personale 
specializzato. La letteratura internazionale offre due procedure interventistiche chirurgiche maggiormente utilizzate nella pratica clinica intra-ospedaliera: l’angioplastica coronarica 
percutanea transluminale (PTCA) e il bypass aorto-coronarico (CABG). Il bypass coronarico (CABG) è una tecnica chirurgica utilizzata per trattare ostruzioni critiche delle arterie coronarie 
causate dalla placca aterosclerotica. I nuovi condotti generano dalla procedura di bypassare gli ostacoli con l’uso di porzioni di vene safene asportate a livello degli arti inferiori o utilizzando condotti arteriosi come le arterie mammarie interne che possono essere deviate verso i vasi 
coronarici oppure ancora, utilizzando porzioni di arteria radiale asportata a livello del braccio. Gli svantaggi costituiti da un maggior rischio di complicanze da parte di questo approccio chirurgico 
hanno spinto i ricercatori a identificare trattamenti alternativi come l’angioplastica coronarica percutanea transluminale con impianto stent (PTCA), l’angioplastica coronarica con catetere a palloncino, l’aterectomia coronarica e la brachiterapia vascolare (DCA e Rotablator) (Bakhai et 
al. 2011). Le procedure interventistiche coronariche percutanee sono finalizzate alla rimozione dell’occlusione coronarica e alla riperfusione dell’area privata dell’apporto di ossigeno per mezzo 
della dilatazione vasale. E’ stato dimostrato che procedure interventistiche coronariche percutanee producono risultati migliori rispetto alla trombolisi, rivelandosi efficaci nei soggetti di tutte le età, compresi gli ultracinquantenni. L’angioplastica coronarica transluminale percutanea è 
una procedura interventistica in cui un catetere cardiaco che reca all’estremità un palloncino permette di dilatare l’arteria coronaria ostruita e di risolvere l’ischemia (Brunner et Suddarth). 
L’esecuzione di questa tecnica riservata ai laboratori adibiti al cateterismo cardiaco si pone come obiettivo il miglioramento del flusso ematico in un’arteria coronaria comprimendo e frammentando l’ateroma. Il gonfiamento ad alta pressione ed il successivo sgonfiamento del 
palloncino permette una distensione della tonaca media e della tonaca avventizia dell’arteria garantendo una riperfusione adeguata del miocardio. Poiché il numero di cellule che vanno 
incontro a necrosi è direttamente proporzionale alla durata della privazione di ossigeno, il tempo che intercorre tra quando l’assistito arriva in pronto soccorso e quando viene eseguita la procedura deve essere inferiore ai 60 minuti (Brunner et Suddarth). Nei pazienti con infarto 
miocardico acuto, l’angioplastica con catetere a palloncino riduce la morte a breve termine, tuttavia l’efficacia clinica di questo tipo di angioplastica è limitata da una possibile futura restenosi 
nel 50% dei casi e di infarto miocardico ricorrente nel 3-5% dei pazienti. Pertanto, lo stenting sembrerebbe offrire vantaggi aggiuntivi rispetto ad angioplastica a palloncino nei pazienti con 
infarto acuto infarto (Nordmann et al 2005).  
3.4 PRECEDE-PROCEED 
 
Ideato da Green e Kreuter, il termine PRECEDE-PROCEED (PREDECE, for Predisposing, Reinforcing, and Enabling Constructs in Educational/Ecological Diagnosis and Evaluation. PROCEED, for Policy, Regulatory, and Organizational Constructs in Educational and 
Environmental Development) (Green e Kreuter 2005) fa riferimento ad un modello multidimensionale dell’educazione e promozione della salute che si è  sviluppato con il contributo 
di diverse discipline come sociologia medica, marketing sociale,scienze amministrative ed educazione. La formulazione iniziale risale agli anni ’70 (PRECEDE) ed è stata poi progressivamente modificata, con l’aggiunta della componente PROCEED, alla fine degli anni 
’80, principalmente perché si è riconosciuta l’esigenza di interventi di promozione della salute che andassero oltre gli approcci educativi tradizionali alla modificazione dei comportamenti non 
salutari (Zani e Cicognani 2000). Il PRECEDE-PROCEED costituisce un modello per la progettazione di programmi di promozione della salute, che tiene conto della molteplicità di fattori di salute e delle esigenze di valutazione dei risultati prodotti. Le due componenti nelle quali è 
articolato consentono di definire obiettivi multidimensionali e azioni multisettoriali da 
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intraprendere, valutandone i risultati e orientando i promotori di salute verso i risultati attesi, anziché sugli input (Simonelli e Simonelli 2009). Il modello prevede cinque fasi per la 
componente PRECEDE (valutazione sociale e analisi situazionale, valutazione epidemiologica, valutazione comportamentale /ambientale, valutazione educativo/ecologica, valutazione amministrativo/politica) e altre quattro per la componente PROCEED (implementazione, 
valutazione di processo, valutazione di impatto, valutazione dei risultati)(figura 3). Uno dei punti salienti del modello è il presupposto che del processo di valutazione facciano parte sia le 
informazioni relative ai problemi di salute sia le preoccupazioni sociali percepite dalla popolazione, condividendo in ciò l’importanza delle rappresentazioni sociali di salute. Altri 
elementi caratteristici del modello sono il costante coinvolgimento della comunità come partner attivo dei programmi e la triplice categorizzazione dei determinanti di salute in fattori predisponenti (conoscenze, credenze, valori, atteggiamenti, fiducia in sé), fattori facilitanti 
(disponibilità e accessibilità di risorse per la salute, leggi, abilità rilevanti) e fattori rinforzanti (famiglia, coetanei, insegnanti, datori di lavoro, operatori sanitari, leaders di comunità, politici e 
amministratori) (Simonelli e Simonelli 2009).   Sebbene non sia l’unico modello esistente in questo settore, si tratta di un modello robusto che affronta un aspetto generalmente trascurato nell’educazione e nella promozione della salute, la progettazione dei programmi; inoltre 
l’ampiezza della sua portata ne consente l’applicazione in una varietà di contesti come la scuola, la comunità, l’educazione del paziente, e il contesto medico (Zani e Cicognani 2000). L’approccio 
ecologico ed educativo del modello rendono possibile il simultaneo riconoscimento nei confronti del contesto e delle persone.Inoltre risultano essere elementi salienti del modello la pianificazione e la valutazione dei programmi, i quali si trovano entrambi all’interno delle fasi, 
seguendo una sequenza di passi in linea con un modello logico generico o un sistema causa-effetto. lo scopo principale di attuare questo programma di salute della popolazione segue una 
formula semplice e inequivocabile: migliorare la qualità della vita e lo stato di salute facendo ciò che è necessario per evitare la malattia e qualsiasi tipo di lesione (Green e Kreuter 2005). La complessità è il prezzo da pagare per poter abbracciare un approccio ecologico nella 
pianificazione sanitaria, accettando il concetto che qualsiasi elemento o relazione può influenzare più elementi e più relazioni, cambiando quindi infine il risultato atteso (Green e 
Kreuter 2005).   
3.4.1 Le 5 fasi PRECEDE 
 
Fase 1: Diagnosi sociale 
 La prima fase del modello consiste nella diagnosi sociale, ovvero un’analisi del contesto di 
applicazione del modello stesso. Vengono studiate le condizioni di vita della popolazione bersaglio che viene direttamente interpellata tramite sondaggi, interviste e questionari. 
L'interesse è focalizzato verso la qualità di vita, il benessere percepito, il grado di soddisfazione, i bisogni e l'identificazione e valutazione dei problemi di carattere sociale ed economico. L'obiettivo della fase di valutazione sociale è quindi quello di riconoscere le risorse, le capacità, i 
valori e le preoccupazioni principali della popolazione di interesse. È fondamentale analizzare anche il grado di consapevolezza della popolazione verso la patologia in esame, così come la 
motivazione e l'interesse a migliorare i fattori con implicazione sulla salute (Crosby e Noar 2011).   Fase 2: Diagnosi epidemiologica 
 Lo scopo di questa fase è quello di identificare i problemi di salute della popolazione analizzata 
nella prima fase. Le informazioni possono venir raccolte a livello sanitario ed ospedaliero, da centri di competenza per malattie specifiche così come tramite sondaggi o questionari rivolti alla 
popolazione. Vengono indagate le patologie, i fattori di rischio correlati, la distribuzione nella popolazione come anche le zone più o meno colpite. Per la raccolta dei dati viene data particolare importanza allo stile di vita ed alle condizioni socio-economiche della popolazione 
bersaglio (Crosby e Noar 2011).  
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 Fase 3: Diagnosi dei comportamenti e dell’ambiente 
 Questa fase ha l’obiettivo di identificare ed analizzare le condizioni ambientali e comportamentali dell'individuo che possono avere un effetto negativo riguardo al problema di salute definito nelle 
fasi precedenti. Durante la fase di diagnosi dell'ambiente viene tenuto conto del contesto abitativo, dell'ambiente di lavoro, degli spazi del tempo libero e più in generale dell'ambiente di 
vita quotidiana. I fattori ambientali sono tutti quelli che non dipendono dall'individuo, detti quindi fattori non modificabili. La fase di diagnosi comportamentale invece tiene conto delle attività ed 
abitudini dell'individuo le quali possono danneggiare la sua salute o esporlo ai fattori di rischio correlati al quadro patologico studiato. I fattori comportamentali sono per definizione modificabili, quindi potenzialmente evitabili o limitabili dall'individuo (Crosby e Noar 2011).  
 Fase 4: Diagnosi educativa e organizzativa 
 La fase della diagnosi educativa ed organizzativa consiste nella ricerca ed identificazione dei principali fattori di rischio e dei determinanti della salute sui quali bisogna intervenire per primi, al 
fine di ottenere un cambiamento positivo nello stile di vita dell'individuo.Questi fattori sono suddivisi in tre categorie: fattori predisponenti, fattori abilitanti e determinanti rinforzanti. I fattori 
predisponenti comprendono le conoscenze, i saperi, i comportamenti, i valori, le credenze ed il senso di autoefficacia. Assumono una connotazione prevalentemente affettiva e cognitiva, lasciando quindi grande spazio alla soggettività dell'individuo ed alla sua identità. L'autostima e la 
motivazione della persona non possono essere trascurate. I fattori abilitanti sono legati al contesto in cui si svolge un comportamento, sia a livello individuale che di gruppi di persone. 
Questi fattori riassumono le risorse, le abilità, gli ostacoli e le competenze a disposizione delle persone per la messa in pratica di un determinato comportamento. I determinanti rinforzanti sono legati al giudizio positivo o negativo rispetto al comportamento dell'individuo, sia da un punto di 
vista soggettivo che di immagine sociale. Rispetto a questi determinanti è quindi necessario considerare il contesto sociale della persona, il gruppo dei pari, l'entourage di amici e conoscenti, 
le opinioni della famiglia o dei colleghi, l'influsso dei mass-media e dell'opinione pubblica. La fase educativa ed organizzativa si conclude con l'identificazione di quali fattori predisponenti, facilitanti o rinforzanti porteranno a dei cambiamenti positivi se modificati (Crosby e Noar 2011).  
 Fase 5: Diagnosi amministrativa e politica 
 La fase della diagnosi amministrativa e politica consiste nella valutazione delle risorse 
necessarie all'implementazione dell'intervento previsto. Bisogna considerare le leggi, i tempi, gli spazi, i costi ed i vincoli politico-organizzativi, oltre ovviamente alle persone coinvolte. In questa fase si definisce anche il setting e gli spazi nei quali si intende procedere con gli interventi di 
promozione della salute. In questa fase si definisce il programma di intervento operativo vero e proprio, basato sulle informazioni raccolte nelle precedenti 4 fasi. Dalle analisi sociale, 
epidemiologica, comportamentale, ambientale, educativa ed organizzativa si ottengono infatti tutti i dati rilevanti per la progettazione e pianificazione del modello di promozione della salute specifico per il problema di salute identificato nella popolazione bersaglio (Crosby e Noar 2011).  
 
3.4.2 Le 4 fasi PROCEED 
 Fase 6: Implementazione del processo 
 L'implementazione è la prima fase del PROCEED e consiste nella fase operativa, quindi nell'applicazione pratica del programma di promozione della salute costruito sulla base delle 5 
fasi di diagnosi del PRECEDE (Crosby e Noar 2011).   
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 Fase 7: Valutazione del processo  
A questo punto il programma concreto di promozione della salute inizia. La prima fase valutativa viene applicata direttamente al processo di promozione della salute mentre lo stesso viene implementato. In questo modo si possono identificare fin da subito i primi problemi di 
progettazione ed applicazione del processo, consentendo di apportare piccoli correttivi in corso d'opera. È anche possibile integrare nuove tecniche o metodi didattici per arricchire il processo di 
educazione sanitaria da parte degli operatori che presentano il modello alla popolazione bersaglio. Vengono al tempo stesso controllati i criteri di qualità e soddisfazione percepiti dalla popolazione bersaglio (Crosby e Noar 2011). 
 Fase 8: Valutazione d’impatto 
 La seconda fase valutativa consiste nell'osservazione ed analisi degli effetti più immediati del progetto di promozione della salute. Vengono valutati gli effetti a breve termine sui 
comportamenti  e sui fattori ambientali, così come vengono ricercati cambiamenti  rispetto ai fattori predisponenti, facilitanti e rinforzanti (Crosby e Noar 2011).  
 Fase 9: Valutazione del risultato  
Nell'ultima fase di valutazione l'interesse è rivolto allo stato di salute della popolazione bersaglio. Vengono tenuti in considerazione i dati raccolti nelle due prime fasi del PRECEDE i quali 
vengono messi in relazione alle valutazioni epidemiologiche e di qualità di vita attuali. La valutazione del risultato permette di rilevare i possibili miglioramenti dello stato di salute delle 
persone e di valutare quindi il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati. Dopo il termine delle fasi valutative si possono apportare dei correttivi rispetto all'intero progetto di promozione della salute in modo che sia il più possibile efficace, accessibile, utile e giustificabile (Crosby e 
Noar 2011).  
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Figura 3: Modello Precede-Proceed, Green et Kreuter 1999 



  

4 Revisione della letteratura
 
Prima di affrontare il capitolo di sintesi degli articoli di letteratura, riassumiamo qui le tematiche di fondo che abbiamo identificato nel corso della ricerca. A partire dalle due domande di ricerca, 
abbiamo definito alcune tematiche chiave che abbiamo rletteratura le risposte più adeguate. La pertinenza degli articoli ritenuti eleggibili per la revisione dei contenuti è stata infatti definita in base all'argomento trattato nella pubblicazione. 
  Domande di ricerca 
    
  
   
 Tematiche ricercate 
 1. Prevenzione della malat

2. Aderenza terapeutica: possibili problemi e strategie infermieristiche per facilitarla
3. Aderenza terapeutica a lungo termine: come cambia nel tempo l'aderenza ai trattamenti
4. Educazione terapeutica e promozione della salute individualizzata 
5. Aspetto educazionale del ruolo infermieristico
6. Ruolo infermieristico nella difesa e nel miglioramento 
7. Aspetti psicosociali: ricerca di significato nella malattia, il benessere psicologico, la 

comprensione della malattia
8. Percorsi di follow-up con interventi infermieristici, modello delle cure continue

 Per la redazione del capitolo di revisione della letteratura, sono stati selezionati 18pertinenti alle tematiche ricercate
negli allegati (allegato 1), mentre nel capitoletto seguente viene proposta contenuti di ogni pubblicazione. 
4.1 Sintesi degli articoli di letteratura 
Titolo:"Prevention of cardiovascular diseases: role of exercise, dietary interventions,obesity and 
smoking cessation" Autori:H. S. Buttar, T. Li, N. Ravi  
Il focus di questa pubblicazione è quello di valutare e confrontare i risultati di studi clinici, epidemiologici e sperimentali sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, con uno sguardo 
particolare sull'influenza dell'attività fisica, l'importanza delQuesti quattro fattori sono i principali responsabili dell'iperchetriplica il rischio di infarto ischemico. Secondo la Heart and Stroke Foundation of Canada, le 
malattie cardiovascolari (infarto del miocardio, aterosclerosi, aritmie, cardiopatia valvolare, coagulopatie e ictus) hanno causato oltre il 36% dei decessi e sono state responsabili per il 18% 

 Quali competenze e strategie deve saper mettere in campo l'infermiere per una 
promozione della salute efficace e funzionale in ambito di cardiopatia ischemica?  Quali ruoli può assumere l’infermiere all’interno di un programma di promozione della salute multilivello e multidisciplinare come il PRECEDE 

 

 

Revisione della letteratura 
Prima di affrontare il capitolo di sintesi degli articoli di letteratura, riassumiamo qui le tematiche di fondo che abbiamo identificato nel corso della ricerca. A partire dalle due domande di ricerca, 
abbiamo definito alcune tematiche chiave che abbiamo ritenuto necessarie per trovare in letteratura le risposte più adeguate. La pertinenza degli articoli ritenuti eleggibili per la revisione dei contenuti è stata infatti definita in base all'argomento trattato nella pubblicazione. 

Prevenzione della malattia: stile di vita sano ed evitamento dei fattori di rischio
terapeutica: possibili problemi e strategie infermieristiche per facilitarla
terapeutica a lungo termine: come cambia nel tempo l'aderenza ai trattamenti

Educazione terapeutica e promozione della salute individualizzata 
Aspetto educazionale del ruolo infermieristico 
Ruolo infermieristico nella difesa e nel miglioramento della qualità di vita dei pazienti 
Aspetti psicosociali: ricerca di significato nella malattia, il benessere psicologico, la 
comprensione della malattia 

up con interventi infermieristici, modello delle cure continue
l capitolo di revisione della letteratura, sono stati selezionati 18pertinenti alle tematiche ricercate. Gli aspetti formali delle pubblicazioni scelte sono consultabili 

, mentre nel capitoletto seguente viene proposta contenuti di ogni pubblicazione. 

Sintesi degli articoli di letteratura 
"Prevention of cardiovascular diseases: role of exercise, dietary interventions,obesity and 
H. S. Buttar, T. Li, N. Ravi  

focus di questa pubblicazione è quello di valutare e confrontare i risultati di studi clinici, epidemiologici e sperimentali sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, con uno sguardo 
particolare sull'influenza dell'attività fisica, l'importanza della dieta, l'obesità e il fumo di sigaretta. Questi quattro fattori sono i principali responsabili dell'ipertensione, condizione di comorbilchetriplica il rischio di infarto ischemico. Secondo la Heart and Stroke Foundation of Canada, le 

vascolari (infarto del miocardio, aterosclerosi, aritmie, cardiopatia valvolare, coagulopatie e ictus) hanno causato oltre il 36% dei decessi e sono state responsabili per il 18% 

ali competenze e strategie deve saper mettere in campo l'infermiere per una 
promozione della salute efficace e funzionale in ambito di cardiopatia ischemica?
Quali ruoli può assumere l’infermiere all’interno di un programma di promozione della ilivello e multidisciplinare come il PRECEDE-PROCEED? 
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Prima di affrontare il capitolo di sintesi degli articoli di letteratura, riassumiamo qui le tematiche di fondo che abbiamo identificato nel corso della ricerca. A partire dalle due domande di ricerca, 
itenuto necessarie per trovare in letteratura le risposte più adeguate. La pertinenza degli articoli ritenuti eleggibili per la revisione dei contenuti è stata infatti definita in base all'argomento trattato nella pubblicazione.  

evitamento dei fattori di rischio 
terapeutica: possibili problemi e strategie infermieristiche per facilitarla 
terapeutica a lungo termine: come cambia nel tempo l'aderenza ai trattamenti 

Educazione terapeutica e promozione della salute individualizzata  

della qualità di vita dei pazienti  
Aspetti psicosociali: ricerca di significato nella malattia, il benessere psicologico, la 

up con interventi infermieristici, modello delle cure continue 
l capitolo di revisione della letteratura, sono stati selezionati 18 articoli . Gli aspetti formali delle pubblicazioni scelte sono consultabili 

, mentre nel capitoletto seguente viene proposta una sintesi dei 

"Prevention of cardiovascular diseases: role of exercise, dietary interventions,obesity and 

focus di questa pubblicazione è quello di valutare e confrontare i risultati di studi clinici, epidemiologici e sperimentali sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, con uno sguardo 
la dieta, l'obesità e il fumo di sigaretta. tensione, condizione di comorbilità chetriplica il rischio di infarto ischemico. Secondo la Heart and Stroke Foundation of Canada, le 

vascolari (infarto del miocardio, aterosclerosi, aritmie, cardiopatia valvolare, coagulopatie e ictus) hanno causato oltre il 36% dei decessi e sono state responsabili per il 18% 

ali competenze e strategie deve saper mettere in campo l'infermiere per una 
promozione della salute efficace e funzionale in ambito di cardiopatia ischemica? 
Quali ruoli può assumere l’infermiere all’interno di un programma di promozione della PROCEED?  



  

del totale dei costi ospedalieri (dati 2001). La maggior parte delle persone fattore di rischio cardiovascolare tra fumo, inattività fisica, diabete, obesità, ipertensione, la 
mancanza di frutta e verdura nella dieta quotidiana e fattori psicosociali. Le misure preventive e di promozione della salute devono esserINTERHEART, condotto in Canada e che ha coinvolto oltre 15'000 pazienti colpiti da infarto 
ischemico, ha mostrato che l'incidenza di quealcune modifiche di stile di vita. Evidenze presentate in questo studio indicano che una regolare 
attività fisica moderata, di circa 30 minuti al giorno, ha effetti benefici nel ridurre l'ipertensione come anche nel migliorare i profili lipidici plasmatici aument
ed LDL. Semplici correzioni dietetiche che comportano una ridotta assunzione di grassi saturi e dal ridotto carico glicemico, come anche una maggiore assunzione di frutta e verdura nonché gli alimenti ad alto contenuto 
sindrome metabolica e diabete mellito. Il sovrappeso e l'obesità sono ulteriori fattori di rischio modificabili, che contribuiscono marcatamente alla comparsa di malattie cardiache, ipertensio
ed ictus. È stato ampiamente dimostrato come il fumo di sigaretta aumenti ilaterosclerosi e interferisca con il normale funzionamento del sistema cardiopolmonare. Poiché il fumo è un fattore di rischio facilmente evitabile, interventi per sm
essere fortemente incoraggiati, in particolare nelle popolazioni di pazienti più giovani. Un approccio educativo salutogenico é il modello di cura più opportuno da adottare per la 
popolazione. Tali approcci preventivi potrebberolegato alle patologie cardiovascolari, ma aospedalizzazione, dei farmaci, della riabilitazione ed i costi assistenziali e infrastrutturali. 
  Titolo:"Lifestyle changes in long term survivors of acute myocardial infarction"Autori: R. R. West, D. A. Evans
 
Lo studio di West ed Evans consiste in una raccolta dati tramite questionario ed interviste retrospettive durata oltre 10 anni, che ha coinvolto 349 persone sopra
ischemico ed una popolazione generale di controllo di 277 persone. Il focus dello studio comprende un'analisi dello stile di vita dopo la dimissione dall'ospedale: si sono ricercati i cambiamenti per quanto riguarda il fumo di sigaretta
l'assunzione farmaci. Questo studio ha dimostrato come le persone abbiano drasticamente modificato le loro abitudini e stili di vita dopo l'infarto miocardico, rispetto alle persone del gruppo 
di controllo. I sopravvissuti all'infarto miocardico in precedenza fumavano percentualmente più del gruppo controllo, rispettivamente 70% contro 53%. Molti sopravvissuti nel corso dei 10 anni 
dello studio hanno rinunciato o ridotto il fumo, per cercare di migliorare la lanni le percentuali erano 40% contro 34%. Le modifiche più marcate dello stile di vita sono state dal punto di vista della dieta, ch
riducendo molto la problematica del sodieta e peso corporeo pressoché
meno esercizio fisico rispetto alla popolazione controllo, sia in precedenza che dopo l'evento ischemico. L'uso di medicamenti "non cardiaci" così come di medicamenti per il cuore è maggiore nella popolazione dei sopravvissuti rispetto a quella di controllo. Inoltre i sopravvissuti 
sono più depressi e più ansiosi rispetto ai controlli.  salute precario dei sopravvissuti , reale o percepito. L'infarto miocardico è chiaramente 
un'esperienza molto spaventosa con implicazioni psichiche a lungo termine. Questo studio osservazionale retrospettivo ha miocardico ha fatto grandi cambiamenti nelle abitudini e nello stile di vita. Le interviste hanno 
suggerito che i sopravvissuti problema cardiaco o complicazioni di altre comorbil
un buon grado di salute. Estendere la conoscenza dei cambiamenti nelle abitudini e stile di vita raggiunti volontariamente dai pazienti dopo infarto miocardicoveicolo per la promozione della salute mirata ed efficace.
 

 

 

del totale dei costi ospedalieri (dati 2001). La maggior parte delle persone fattore di rischio cardiovascolare tra fumo, inattività fisica, diabete, obesità, ipertensione, la 
mancanza di frutta e verdura nella dieta quotidiana e fattori psicosociali. Le misure preventive e di promozione della salute devono essere trattate collettivamente. Lo studio clinico "caseINTERHEART, condotto in Canada e che ha coinvolto oltre 15'000 pazienti colpiti da infarto 

ha mostrato che l'incidenza di questa patologia può essere ridottamodifiche di stile di vita. Evidenze presentate in questo studio indicano che una regolare 
attività fisica moderata, di circa 30 minuti al giorno, ha effetti benefici nel ridurre l'ipertensione come anche nel migliorare i profili lipidici plasmatici aumentando il rapporto tra colesterolo HDL 
ed LDL. Semplici correzioni dietetiche che comportano una ridotta assunzione di grassi saturi e dal ridotto carico glicemico, come anche una maggiore assunzione di frutta e verdura nonché gli alimenti ad alto contenuto di fibre, sono associati ad una diminuzione della prevalenza di 
sindrome metabolica e diabete mellito. Il sovrappeso e l'obesità sono ulteriori fattori di rischio modificabili, che contribuiscono marcatamente alla comparsa di malattie cardiache, ipertensio
ed ictus. È stato ampiamente dimostrato come il fumo di sigaretta aumenti ilcon il normale funzionamento del sistema cardiopolmonare. Poiché il fumo è un fattore di rischio facilmente evitabile, interventi per smettere di fumare dovrebbero 
essere fortemente incoraggiati, in particolare nelle popolazioni di pazienti più giovani. Un approccio educativo salutogenico é il modello di cura più opportuno da adottare per la 
popolazione. Tali approcci preventivi potrebbero aiutare a ridurre non solo il tasso di mortalità legato alle patologie cardiovascolari, ma anche l'assenteismo dal lavoro, ospedalizzazione, dei farmaci, della riabilitazione ed i costi assistenziali e infrastrutturali. 

anges in long term survivors of acute myocardial infarction"R. R. West, D. A. Evans 
Lo studio di West ed Evans consiste in una raccolta dati tramite questionario ed interviste retrospettive durata oltre 10 anni, che ha coinvolto 349 persone sopra
ischemico ed una popolazione generale di controllo di 277 persone. Il focus dello studio comprende un'analisi dello stile di vita dopo la dimissione dall'ospedale: si sono ricercati i cambiamenti per quanto riguarda il fumo di sigaretta, la dieta, il sovrappeso, l'esercizio fisico e 
l'assunzione farmaci. Questo studio ha dimostrato come le persone abbiano drasticamente modificato le loro abitudini e stili di vita dopo l'infarto miocardico, rispetto alle persone del gruppo 

sopravvissuti all'infarto miocardico in precedenza fumavano percentualmente più del gruppo controllo, rispettivamente 70% contro 53%. Molti sopravvissuti nel corso dei 10 anni 
dello studio hanno rinunciato o ridotto il fumo, per cercare di migliorare la lanni le percentuali erano 40% contro 34%. Le modifiche più marcate dello stile di vita sono state dal punto di vista della dieta, che ha portato i sopravvissuti a mangiare meno grassi e zucchero, 
riducendo molto la problematica del sovrappeso mentre la popolazione controllo ha mantenuto pressochéinvariati nel tempo. I sopravvissuti facevano percentualmente 
meno esercizio fisico rispetto alla popolazione controllo, sia in precedenza che dopo l'evento so di medicamenti "non cardiaci" così come di medicamenti per il cuore è maggiore nella popolazione dei sopravvissuti rispetto a quella di controllo. Inoltre i sopravvissuti 

nsiosi rispetto ai controlli.  Questo può essere un riflesso dello stato di salute precario dei sopravvissuti , reale o percepito. L'infarto miocardico è chiaramente 
un'esperienza molto spaventosa con implicazioni psichiche a lungo termine. Questo studio osservazionale retrospettivo ha dimostrato che una gran parte dei sopravvissuti di infarto miocardico ha fatto grandi cambiamenti nelle abitudini e nello stile di vita. Le interviste hanno 
suggerito che i sopravvissuti hannoeffettuato tali modifiche per ridurre il rischio di un ulteriorecomplicazioni di altre comorbilità, ma anche nella speranza di riacquistare 
un buon grado di salute. Estendere la conoscenza dei cambiamenti nelle abitudini e stile di vita raggiunti volontariamente dai pazienti dopo infarto miocardico potrebbe essere un potente veicolo per la promozione della salute mirata ed efficace. 
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del totale dei costi ospedalieri (dati 2001). La maggior parte delle persone presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare tra fumo, inattività fisica, diabete, obesità, ipertensione, la 
mancanza di frutta e verdura nella dieta quotidiana e fattori psicosociali. Le misure preventive e e trattate collettivamente. Lo studio clinico "case-control" INTERHEART, condotto in Canada e che ha coinvolto oltre 15'000 pazienti colpiti da infarto 

sta patologia può essere ridottadell'80% attraverso modifiche di stile di vita. Evidenze presentate in questo studio indicano che una regolare 
attività fisica moderata, di circa 30 minuti al giorno, ha effetti benefici nel ridurre l'ipertensione ando il rapporto tra colesterolo HDL 
ed LDL. Semplici correzioni dietetiche che comportano una ridotta assunzione di grassi saturi e dal ridotto carico glicemico, come anche una maggiore assunzione di frutta e verdura nonché gli una diminuzione della prevalenza di 
sindrome metabolica e diabete mellito. Il sovrappeso e l'obesità sono ulteriori fattori di rischio modificabili, che contribuiscono marcatamente alla comparsa di malattie cardiache, ipertensione 
ed ictus. È stato ampiamente dimostrato come il fumo di sigaretta aumenti il rischio di con il normale funzionamento del sistema cardiopolmonare. Poiché il ettere di fumare dovrebbero 
essere fortemente incoraggiati, in particolare nelle popolazioni di pazienti più giovani. Un approccio educativo salutogenico é il modello di cura più opportuno da adottare per la 

aiutare a ridurre non solo il tasso di mortalità nche l'assenteismo dal lavoro, i costi di ospedalizzazione, dei farmaci, della riabilitazione ed i costi assistenziali e infrastrutturali.  

anges in long term survivors of acute myocardial infarction" 

Lo studio di West ed Evans consiste in una raccolta dati tramite questionario ed interviste retrospettive durata oltre 10 anni, che ha coinvolto 349 persone sopravvissute ad infarto 
ischemico ed una popolazione generale di controllo di 277 persone. Il focus dello studio comprende un'analisi dello stile di vita dopo la dimissione dall'ospedale: si sono ricercati i , la dieta, il sovrappeso, l'esercizio fisico e 
l'assunzione farmaci. Questo studio ha dimostrato come le persone abbiano drasticamente modificato le loro abitudini e stili di vita dopo l'infarto miocardico, rispetto alle persone del gruppo 

sopravvissuti all'infarto miocardico in precedenza fumavano percentualmente più del gruppo controllo, rispettivamente 70% contro 53%. Molti sopravvissuti nel corso dei 10 anni 
dello studio hanno rinunciato o ridotto il fumo, per cercare di migliorare la loro prognosi, dopo 10 anni le percentuali erano 40% contro 34%. Le modifiche più marcate dello stile di vita sono state mangiare meno grassi e zucchero, 

vrappeso mentre la popolazione controllo ha mantenuto invariati nel tempo. I sopravvissuti facevano percentualmente 
meno esercizio fisico rispetto alla popolazione controllo, sia in precedenza che dopo l'evento so di medicamenti "non cardiaci" così come di medicamenti per il cuore è maggiore nella popolazione dei sopravvissuti rispetto a quella di controllo. Inoltre i sopravvissuti 

Questo può essere un riflesso dello stato di salute precario dei sopravvissuti , reale o percepito. L'infarto miocardico è chiaramente 
un'esperienza molto spaventosa con implicazioni psichiche a lungo termine. Questo studio dimostrato che una gran parte dei sopravvissuti di infarto miocardico ha fatto grandi cambiamenti nelle abitudini e nello stile di vita. Le interviste hanno 

effettuato tali modifiche per ridurre il rischio di un ulteriore ità, ma anche nella speranza di riacquistare 
un buon grado di salute. Estendere la conoscenza dei cambiamenti nelle abitudini e stile di vita potrebbe essere un potente 



  

Titolo:"Myocardial infarction: a turning point in meaning in life over time"Autori: D. Baldacchino 
 Questo articolo descrive uno studio esplorativo longitudinale che pazienti rispetto al significato della vita nei primi 5 anni dopo un'infarto miocardico. Le interviste 
sono state condotte tra il 2000 e il 2007 con 70 pazienti di età media 61,9 anni.Trovare significato nella malattia sembra dare agli individui un senso di maggior autostima, che può motivarli a 
mantenere uno stile di vita sano. Nel periodo immediatamente successivo all'infarto miocardico, nei pazienti vengono ristrutturati e rivaluta
religiose e altro, adottando generalmente uno stile di vita più sano. Tuttavia, a partire dal terzo anno dopo l'evento ischemico, col passare del tempo i pazienti tendono a diventare non conformi con il trattamento e meno consapevoli o preoc
queste nozioni gli infermieri possono adattare i loro interventi al fine di promuovere il processo di riabilitazione e rafforzare nei pazienti uno stile di vita sano più a lungo termine. Trovare 
significato può aiutare le persone a rafforzare la loro voglia di vivere ed adattarsi alla loro malattia. Nel percorso formativo di infermieri ed operatori sanitari è auspicabile una maggior educazione sulla dimensione spirituale nella cura, al fine di migliorare l
un'ottica olistica. Programmi di sostegno e di formazione devono essere introdotti al fine di sostenere pazienti e famigliari nella ricerca di significato e di senso della loro vita. 
  Titolo: "The effect of individual educati
infarction" Autori:H. Uysal , S. Ozcan 
 Questo articolo consiste in unconsulenza data ai pazienti dopo infarto miocardico, con un 
sull’aderenza del paziente. Il campione comprendnel gruppo di controllo. I dati sono stati raccolti tra aprile e novembre 2008 mediante test 
strumentali, scale di valutazione e quQuestionnaire", "6 min walk test", "Borg Scale", "Morisky Medication Adherence Scale" "Canadian Cardiovascular Society Angina Grade Classification"
documentata una miglior convalescenza in confronto al gruppo di controllo, con un miglioramento in termini di frequenza dell'attività fisica e ridotto indice di massa corporea. I risultati hanno 
indicato che la formazione individuale e la consulenza personalizzata fornconducono ad un'aumentata capacità funzionale e miglior 
Programmi di educazione e consulenza individualizzata sono strumenti da utilizzare con il paziente già nella fase acuta ed offrono grandi potenzialità per riabilitazione migliore. 
  Titolo:"Low-Risk Diet and Lifestyle Habits in the Primary Prevention of Myocardial Infarction in 
Men" Autori: A. Åkesson, S. C. Larsson,A. Discacciati,  A.
 Lo scopo di questo studio trasversale è d
combinazione di una dieta a basso rischio ed uno stile di vita sano sull'incidenza di infarto miocardico negli uomini. Ricerca basata su uomini di età compresa tra 45 e 79 annipartecipanti hanno compilato un questionario sulla dieta seguita ed il loro stil
20’721 uomini sono stati seguiti da questo studio tra il 1997 ed il 2009. Come criterio di inclusione allo studio la persona non doveva avere tra le diagnosi pregre
malattie cardiovascolari, il diabete, l'ipertensione o alti livelli di colesterolo. Inoltre, le persone sono state catalogate in funzione del numero di fattori protettivi posseduti, identificati tra i fattori seguenti: dieta povera di grassi e ricca di fibre, consumo di alcol moderato (tra 10 e 30 
grammi al giorno), non fumatori, fare attività fisica almeno 40 minuti al giorno, circonferenza addominale inferiore a 95 cm. Durante 11 anni di fol

 

 

"Myocardial infarction: a turning point in meaning in life over time"

Questo articolo descrive uno studio esplorativo longitudinale che ha raccolto il punto di vista dei pazienti rispetto al significato della vita nei primi 5 anni dopo un'infarto miocardico. Le interviste 
sono state condotte tra il 2000 e il 2007 con 70 pazienti di età media 61,9 anni.Trovare significato bra dare agli individui un senso di maggior autostima, che può motivarli a 
mantenere uno stile di vita sano. Nel periodo immediatamente successivo all'infarto miocardico, nei pazienti vengono ristrutturati e rivalutati gli atteggiamenti verso di sé
religiose e altro, adottando generalmente uno stile di vita più sano. Tuttavia, a partire dal terzo anno dopo l'evento ischemico, col passare del tempo i pazienti tendono a diventare non conformi con il trattamento e meno consapevoli o preoccupati per il rischio di un altro infarto. Grazie a 
queste nozioni gli infermieri possono adattare i loro interventi al fine di promuovere il processo di riabilitazione e rafforzare nei pazienti uno stile di vita sano più a lungo termine. Trovare 

to può aiutare le persone a rafforzare la loro voglia di vivere ed adattarsi alla loro Nel percorso formativo di infermieri ed operatori sanitari è auspicabile una maggior educazione sulla dimensione spirituale nella cura, al fine di migliorare la prestazione delle cure in 
un'ottica olistica. Programmi di sostegno e di formazione devono essere introdotti al fine di sostenere pazienti e famigliari nella ricerca di significato e di senso della loro vita. 

"The effect of individual education on patients’ physical activity capacity after myocardial 
 

Questo articolo consiste in un’indagine rispetto agli effetti dell'educazione individuale e la consulenza data ai pazienti dopo infarto miocardico, con un focus
del paziente. Il campione comprende90 pazienti, 45 nel gruppo d'intervento e 45 nel gruppo di controllo. I dati sono stati raccolti tra aprile e novembre 2008 mediante test 

strumentali, scale di valutazione e questionari per i pazienti: "International Physical Activity Questionnaire", "6 min walk test", "Borg Scale", "Morisky Medication Adherence Scale" "Canadian Cardiovascular Society Angina Grade Classification". Nel gruppo di intervento è stata 
na miglior convalescenza in confronto al gruppo di controllo, con un miglioramento in termini di frequenza dell'attività fisica e ridotto indice di massa corporea. I risultati hanno 

indicato che la formazione individuale e la consulenza personalizzata fornconducono ad un'aumentata capacità funzionale e miglior aderenza
Programmi di educazione e consulenza individualizzata sono strumenti da utilizzare con il paziente già nella fase acuta ed offrono grandi potenzialità per una convalescenza ed una 

Risk Diet and Lifestyle Habits in the Primary Prevention of Myocardial Infarction in 
A. Åkesson, S. C. Larsson,A. Discacciati,  A. Wolk 

Lo scopo di questo studio trasversale è di analizzare e quantificare il possibile impatto della 
combinazione di una dieta a basso rischio ed uno stile di vita sano sull'incidenza di infarto miocardico negli uomini. Ricerca basata su uomini di età compresa tra 45 e 79 anniti hanno compilato un questionario sulla dieta seguita ed il loro stil

721 uomini sono stati seguiti da questo studio tra il 1997 ed il 2009. Come criterio di inclusione allo studio la persona non doveva avere tra le diagnosi pregre
malattie cardiovascolari, il diabete, l'ipertensione o alti livelli di colesterolo. Inoltre, le persone sono state catalogate in funzione del numero di fattori protettivi posseduti, identificati tra i povera di grassi e ricca di fibre, consumo di alcol moderato (tra 10 e 30 
grammi al giorno), non fumatori, fare attività fisica almeno 40 minuti al giorno, circonferenza addominale inferiore a 95 cm. Durante 11 anni di follow-up, sono stati accertati 1’ 24

"Myocardial infarction: a turning point in meaning in life over time" 

ha raccolto il punto di vista dei pazienti rispetto al significato della vita nei primi 5 anni dopo un'infarto miocardico. Le interviste 
sono state condotte tra il 2000 e il 2007 con 70 pazienti di età media 61,9 anni.Trovare significato bra dare agli individui un senso di maggior autostima, che può motivarli a 
mantenere uno stile di vita sano. Nel periodo immediatamente successivo all'infarto miocardico, ti gli atteggiamenti verso di sé, la vita, le credenze 
religiose e altro, adottando generalmente uno stile di vita più sano. Tuttavia, a partire dal terzo anno dopo l'evento ischemico, col passare del tempo i pazienti tendono a diventare non conformi cupati per il rischio di un altro infarto. Grazie a 
queste nozioni gli infermieri possono adattare i loro interventi al fine di promuovere il processo di riabilitazione e rafforzare nei pazienti uno stile di vita sano più a lungo termine. Trovare 

to può aiutare le persone a rafforzare la loro voglia di vivere ed adattarsi alla loro Nel percorso formativo di infermieri ed operatori sanitari è auspicabile una maggior a prestazione delle cure in 
un'ottica olistica. Programmi di sostegno e di formazione devono essere introdotti al fine di sostenere pazienti e famigliari nella ricerca di significato e di senso della loro vita.  

on on patients’ physical activity capacity after myocardial 

indagine rispetto agli effetti dell'educazione individuale e la focus particolare agli effetti 
90 pazienti, 45 nel gruppo d'intervento e 45 nel gruppo di controllo. I dati sono stati raccolti tra aprile e novembre 2008 mediante test 

"International Physical Activity Questionnaire", "6 min walk test", "Borg Scale", "Morisky Medication Adherence Scale" e . Nel gruppo di intervento è stata 
na miglior convalescenza in confronto al gruppo di controllo, con un miglioramento in termini di frequenza dell'attività fisica e ridotto indice di massa corporea. I risultati hanno 

indicato che la formazione individuale e la consulenza personalizzata fornite ai pazienti aderenza con il trattamento. 
Programmi di educazione e consulenza individualizzata sono strumenti da utilizzare con il una convalescenza ed una 

Risk Diet and Lifestyle Habits in the Primary Prevention of Myocardial Infarction in 

i analizzare e quantificare il possibile impatto della 
combinazione di una dieta a basso rischio ed uno stile di vita sano sull'incidenza di infarto miocardico negli uomini. Ricerca basata su uomini di età compresa tra 45 e 79 anni nella quale i ti hanno compilato un questionario sulla dieta seguita ed il loro stile di vita. In totale, 

721 uomini sono stati seguiti da questo studio tra il 1997 ed il 2009. Come criterio di inclusione allo studio la persona non doveva avere tra le diagnosi pregresse patologie tumorali, 
malattie cardiovascolari, il diabete, l'ipertensione o alti livelli di colesterolo. Inoltre, le persone sono state catalogate in funzione del numero di fattori protettivi posseduti, identificati tra i cinque povera di grassi e ricca di fibre, consumo di alcol moderato (tra 10 e 30 
grammi al giorno), non fumatori, fare attività fisica almeno 40 minuti al giorno, circonferenza up, sono stati accertati 1’361 casi di 



  

infarto ischemico miocardico. La scelta della dieta a basso rischio combinata con il consumo moderato di alcol è stato associato con un rischio relativo del 0,65/1 rispetto agli uomini che 
hanno 0 fattori protettivi. Uomini che hanno tutti e cinquprobabilità di 0,14/1 di avere un questo studio, questa combinazione di cinque
degli uomini, potrebbe prevenire il 79% degli infarti ischemici miocardici. Quasi 4 infarti su 5 potrebbero quindi essere prevenuti con uno stile di vita sano.
  Titolo:"Effect of continuous care model on liAutori:Z. Molazem, S. Rezaei, Z. Mohebbi, M. A. Ostovan, S. Keshavarzi
 
Questo studio è stato effettuato per valutare l'effetto di un modello di assistenza continua sulla vita dei pazienti dopo un infarto isc
importanti e fondamentali nel cambiare l'esposizione ai fattori di rischio. Questo studio clinico randomizzato è stato condotto su 70 pazienti con infarto miocardico in unità coronariche degli ospedali affiliati alla Shiraz University of Medical Sciences. I pazienti selezionati sono stati 
randomizzati in due gruppi di egual numero, 35 nel gruppo intervento e 35 nel gruppo di controllo. Il modello di assistenza continua è stato utilizzato per i p
per un periodo di tre mesi mentre sono state applicate l'assistenza e le cure abituali per i 35 pazienti nel gruppo di controllo. I dati sono stati raccolti attraverso un questionario che attribuiva dei punteggi in base allo stile di vita prima dell'infarto e 
pazienti nel gruppo di intervento hanno mostrato miglioramenti significativi nel punteggio attribuito allo stile di vita, da 125,6 punti a 180,1 punti dopo 
54,5%. Nello stesso periodo nel gruppo controllo i punti erano rispettivamente 118,5 e 117,9, con un calo di 0,63%. L'applicazione di un modello di assistenza continua ha avuto effetti positivi sulla vita dei pazienti con infarto miocardico. Al fine
di vita dei pazienti, gli infermieri potrebbero applicare un modello di cure continue e follow up per creare un effettivo miglioramento dello stato di salute dei pazienti dopo il rientro a domicilio.  Titolo: "Effect of Self-care Education on Patient's Knowledge and Performance with Heart 
Failure" Autori: P. M. Shahrbabaki, J. Farokhzadian, Z. Hasanabadi
 Questo studio pone l'accento sull'importanza dell'educazione alla cura di s
funzionali per le persone che hanno avuto un infarto cardiaco. Sono stati considerati 80 pazienti che sono stati assegnati in modo casuale, 40 nel gruppo sperimentale (età media 66.3) e 40 nel gruppo di controllo (età media 63.3). Inizialmente sono stati r
demografici e dati relativi alle conoscenze di base, trentrambi i gruppi è stato somministrato un test per valutare le conoscenze ed i comportamenti 
messi in atto in specifiche situazioni. Lprimo test è emerso che il livello di conoscenze e di comportamenti funzionali era scarso in entrambi i gruppi dello studio, e non vi era alcuna differenza significativa tra i due gruppi, con 
punteggio medio di 60.5/100 punti del gruppo controllo contro 61/100 punti del gruppo sperimentale. In un secondo momento il gruppo sperimentale ha seguito un programma 
educativo specifico mentre i pazienti del gruppo di controllo hanno ricevuto cure ed insegnamdi routine. Un mese dopo la dimissione dall'ospedale acuto ad entrambi i gruppi è stata somministrata la prova finale. 
erano significativamente differenti: rispettivamente 63/100 per ilpunteggi ottenuti dal gruppo sperimentale erano decisamente migliori rispetto ai punteggi del 
gruppo di controllo, a riprova dell'effetto positivo di un insegnamento mirato e specifico con un tasso di miglioramento medio dgruppo di controllo. Sostenere le persone con scompenso cardiaco nel loro percorso educativo 
richiede un cambiamento comportamentale e delle strategie appropriate. Gli infermieri devono prendere in considerazione ciò che il paziente associa al cambiamento consigliato e come 

 

 

infarto ischemico miocardico. La scelta della dieta a basso rischio combinata con il consumo moderato di alcol è stato associato con un rischio relativo del 0,65/1 rispetto agli uomini che 
tivi. Uomini che hanno tutti e cinque i fattori protettivi avevano una obabilità di 0,14/1 di avere un infarto rispetto a quelli con 0 fattori protettivi. Sulla base di studio, questa combinazione di cinque comportamenti sani, presenti in solamente l'1% 

degli uomini, potrebbe prevenire il 79% degli infarti ischemici miocardici. Quasi 4 infarti su 5 potrebbero quindi essere prevenuti con uno stile di vita sano. 

"Effect of continuous care model on lifestyle of patients with myocardial infarction"Z. Molazem, S. Rezaei, Z. Mohebbi, M. A. Ostovan, S. Keshavarzi
Questo studio è stato effettuato per valutare l'effetto di un modello di assistenza continua sulla vita dei pazienti dopo un infarto ischemico. L'uso di modelli di cura potrebbe essere uno dei passi 
importanti e fondamentali nel cambiare l'esposizione ai fattori di rischio. Questo studio clinico randomizzato è stato condotto su 70 pazienti con infarto miocardico in unità coronariche degli ospedali affiliati alla Shiraz University of Medical Sciences. I pazienti selezionati sono stati 
randomizzati in due gruppi di egual numero, 35 nel gruppo intervento e 35 nel gruppo di controllo. Il modello di assistenza continua è stato utilizzato per i pazienti nel gruppo d

mesi mentre sono state applicate l'assistenza e le cure abituali per i 35 pazienti nel gruppo di controllo. I dati sono stati raccolti attraverso un questionario che attribuiva o stile di vita prima dell'infarto e tre mesi dopo l'evento ischemico.I 
pazienti nel gruppo di intervento hanno mostrato miglioramenti significativi nel punteggio attribuito allo stile di vita, da 125,6 punti a 180,1 punti dopo tre mesi, con un miglioramen
54,5%. Nello stesso periodo nel gruppo controllo i punti erano rispettivamente 118,5 e 117,9, con un calo di 0,63%. L'applicazione di un modello di assistenza continua ha avuto effetti positivi sulla vita dei pazienti con infarto miocardico. Al fine di ridurre i fattori di rischio e migliorare lo stile 
di vita dei pazienti, gli infermieri potrebbero applicare un modello di cure continue e follow up per creare un effettivo miglioramento dello stato di salute dei pazienti dopo il rientro a domicilio.

care Education on Patient's Knowledge and Performance with Heart 
P. M. Shahrbabaki, J. Farokhzadian, Z. Hasanabadi 

Questo studio pone l'accento sull'importanza dell'educazione alla cura di s
funzionali per le persone che hanno avuto un infarto cardiaco. Sono stati considerati 80 pazienti che sono stati assegnati in modo casuale, 40 nel gruppo sperimentale (età media 66.3) e 40 nel gruppo di controllo (età media 63.3). Inizialmente sono stati raccolti dati epidemiologici, 
demografici e dati relativi alle conoscenze di base, tramite interviste ed osservazionientrambi i gruppi è stato somministrato un test per valutare le conoscenze ed i comportamenti 
messi in atto in specifiche situazioni. La scala di punteggi va da 0 (minimo) a 100 (massimo). Dal primo test è emerso che il livello di conoscenze e di comportamenti funzionali era scarso in entrambi i gruppi dello studio, e non vi era alcuna differenza significativa tra i due gruppi, con 

gio medio di 60.5/100 punti del gruppo controllo contro 61/100 punti del gruppo sperimentale. In un secondo momento il gruppo sperimentale ha seguito un programma 
educativo specifico mentre i pazienti del gruppo di controllo hanno ricevuto cure ed insegnamdi routine. Un mese dopo la dimissione dall'ospedale acuto ad entrambi i gruppi è stata somministrata la prova finale. I punteggi medi nel gruppo di controllo e nel gruppo sperimentale 
erano significativamente differenti: rispettivamente 63/100 per il primo e 80/100 per il secondo. I punteggi ottenuti dal gruppo sperimentale erano decisamente migliori rispetto ai punteggi del 
gruppo di controllo, a riprova dell'effetto positivo di un insegnamento mirato e specifico con un tasso di miglioramento medio di 19 punti nel gruppo sperimentale contro i soli 2,5 punti del gruppo di controllo. Sostenere le persone con scompenso cardiaco nel loro percorso educativo 
richiede un cambiamento comportamentale e delle strategie appropriate. Gli infermieri devono e in considerazione ciò che il paziente associa al cambiamento consigliato e come 25

infarto ischemico miocardico. La scelta della dieta a basso rischio combinata con il consumo moderato di alcol è stato associato con un rischio relativo del 0,65/1 rispetto agli uomini che 
i fattori protettivi avevano una infarto rispetto a quelli con 0 fattori protettivi. Sulla base di comportamenti sani, presenti in solamente l'1% 

degli uomini, potrebbe prevenire il 79% degli infarti ischemici miocardici. Quasi 4 infarti su 5 

festyle of patients with myocardial infarction" Z. Molazem, S. Rezaei, Z. Mohebbi, M. A. Ostovan, S. Keshavarzi 
Questo studio è stato effettuato per valutare l'effetto di un modello di assistenza continua sulla hemico. L'uso di modelli di cura potrebbe essere uno dei passi 
importanti e fondamentali nel cambiare l'esposizione ai fattori di rischio. Questo studio clinico randomizzato è stato condotto su 70 pazienti con infarto miocardico in unità coronariche degli ospedali affiliati alla Shiraz University of Medical Sciences. I pazienti selezionati sono stati 
randomizzati in due gruppi di egual numero, 35 nel gruppo intervento e 35 nel gruppo di azienti nel gruppo di intervento 

mesi mentre sono state applicate l'assistenza e le cure abituali per i 35 pazienti nel gruppo di controllo. I dati sono stati raccolti attraverso un questionario che attribuiva mesi dopo l'evento ischemico.I 
pazienti nel gruppo di intervento hanno mostrato miglioramenti significativi nel punteggio mesi, con un miglioramento del 
54,5%. Nello stesso periodo nel gruppo controllo i punti erano rispettivamente 118,5 e 117,9, con un calo di 0,63%. L'applicazione di un modello di assistenza continua ha avuto effetti positivi di ridurre i fattori di rischio e migliorare lo stile 
di vita dei pazienti, gli infermieri potrebbero applicare un modello di cure continue e follow up per creare un effettivo miglioramento dello stato di salute dei pazienti dopo il rientro a domicilio. 

care Education on Patient's Knowledge and Performance with Heart 

Questo studio pone l'accento sull'importanza dell'educazione alla cura di séed ai comportamenti 
funzionali per le persone che hanno avuto un infarto cardiaco. Sono stati considerati 80 pazienti che sono stati assegnati in modo casuale, 40 nel gruppo sperimentale (età media 66.3) e 40 nel accolti dati epidemiologici, 

amite interviste ed osservazioni. Ad entrambi i gruppi è stato somministrato un test per valutare le conoscenze ed i comportamenti 
a scala di punteggi va da 0 (minimo) a 100 (massimo). Dal primo test è emerso che il livello di conoscenze e di comportamenti funzionali era scarso in entrambi i gruppi dello studio, e non vi era alcuna differenza significativa tra i due gruppi, con 

gio medio di 60.5/100 punti del gruppo controllo contro 61/100 punti del gruppo sperimentale. In un secondo momento il gruppo sperimentale ha seguito un programma 
educativo specifico mentre i pazienti del gruppo di controllo hanno ricevuto cure ed insegnamenti di routine. Un mese dopo la dimissione dall'ospedale acuto ad entrambi i gruppi è stata I punteggi medi nel gruppo di controllo e nel gruppo sperimentale 

primo e 80/100 per il secondo. I punteggi ottenuti dal gruppo sperimentale erano decisamente migliori rispetto ai punteggi del 
gruppo di controllo, a riprova dell'effetto positivo di un insegnamento mirato e specifico con un i 19 punti nel gruppo sperimentale contro i soli 2,5 punti del gruppo di controllo. Sostenere le persone con scompenso cardiaco nel loro percorso educativo 
richiede un cambiamento comportamentale e delle strategie appropriate. Gli infermieri devono e in considerazione ciò che il paziente associa al cambiamento consigliato e come 



  

coinvolgere la persona nella cura di sé. Utilizzando un approccio centrato sul paziente, che favorisce la collaborazione e consente al paziente di essere coinvolto nella cura
possono assicurarsi che la persona prenda decisioni informate e consapevoli riguardo alla cura di sé e che si assuma la responsabilità per le modifiche dei suoi comportamenti nella quotidianità. I pazienti che sono coinvolti nella cura son
condizione di salute. Un percorso di formazione di autoconoscenza e grado di aderenza
infermieristici nella fase riabilitativa. 
 Titolo:"Influence of coronary nursing management follow up on lifestyle after acute myocardial 
infarction" Autori:R. Carlsson, G. Lindberg, L. 
 
Questo studio mira a definire un programma di prevenzione secondaria in ambito di infarto ischemico a partire da questionari sottoposti ai pazienti al momento del ricovero in ospedale e nel corso del primo anno di follow
anni, con i quali sono state indagate soprattutto le abitudini comportamentali e l'esposizione ai fattori di rischio cardiovascolari come fumo, sedentarietà 
stati invitati a partecipare ad un programma di esercizio fisico e sono stati educati ai fattori di rischio dell'apparato cardiovascolare. Un mese dopo la dimissione dall'ospedale 87 pazienti appartenenti al gruppo di intervento sono stati seguiti 
infermiere specializzato presso il Malmo General Hospital, mentre gli altri 81 pazienti appartenenti al gruppo di controllo hanno eseguito il tipico percorso di follow
medici curanti. Il gruppo di intervento è stato istruito dallcessazione del fumo, di gestione alimentare e riguardo l'attività fisica regolare. Il gruppo di intervento ha anche partecipato ad un programma di allenamento fisico tre volte alla settimana 
per 10-12 settimane. L'89% dei pazienalimentari rispetto al 62% dei pazienti del gruppo di controllo. Oltre il 50% dei fumatori nel gruppo 
di intervento ha smesso di fumare rispetto solamente al 29% nel gruppo di controllo. Riguardo alle variazioni di attività fisica non si sono reemerge come un programma di prevenzione secondaria basato sull'educazione erogata da un 
infermiere specializzato ha permesso un miglioramento nelle abitudini alimentari nei pazienti dopo infarto miocardico. Una possibile ottimizzazione di questo programma prevede una ripetuta 
consulenza telefonica mensile fino ad un anno dopo la dimissione dall'ospedale al fine di un percorso di follow-up più completo.
  Titolo: "Adherence in heart failure in the elderly: 
Autori: M. van der Wal, T. Jaarsma
 
Il continuo progredire ed evolvere della terapia e del trattamento in ambito di infarto ischemico rende difficile una completa aderenza terapeutica, soprattutto per i pazienti anziani. La aderenza può portare ad un peggioramento dei sintomi, alla riospedalizzazione ed alla 
diminuzione della qualità della vita. L'OMS ha identificato cinque dimensioni che influenzano l'aderenza terapeutica: fattori sociali ed economici, fattori legati al 
condizione del paziente, la terapia e fattori legati al paziente. Dal momento che la nonè un problema multidimensionale, gli interventi devono essere indirizzati a tutti i fattori concomitanti che conducono a questa problema
fondamentale per migliorare l'aderenza terapeutica, soprattutto negli anziani.Tra i fattori sociali ed economici figura la mancanza di sostegno sociale, comune nei pazienti anziani che vivono da 
soli. Nei fattori legati al sistema sanitario bisogna considerare i servizi sanitari poco sviluppati, la mancanza di conoscenza, consultazioni brevi e superficiali o una mancanza di capacità nell'educare i pazienti. Tra i fattori legati alla condizione di salute troviamo elemen
gravità dei sintomi invalidanti, al livello di disabilità, al tasso di progressione della patologia ed  all'impatto delle comorbilità, che portano ad un rischio più elevato per la non

 

 

coinvolgere la persona nella cura di sé. Utilizzando un approccio centrato sul paziente, che favorisce la collaborazione e consente al paziente di essere coinvolto nella cura
possono assicurarsi che la persona prenda decisioni informate e consapevoli riguardo alla cura di sé e che si assuma la responsabilità per le modifiche dei suoi comportamenti nella quotidianità. I pazienti che sono coinvolti nella cura sonopiù sicuri nella capacità di gestire la loro 
condizione di salute. Un percorso di formazione di auto-cura ha un grande effetto sulla aderenza dei pazienti e può essere utilizzato come modello per interventi 

riabilitativa. 

"Influence of coronary nursing management follow up on lifestyle after acute myocardial 
R. Carlsson, G. Lindberg, L. Westin, B. Israelsson 

Questo studio mira a definire un programma di prevenzione secondaria in ambito di infarto partire da questionari sottoposti ai pazienti al momento del ricovero in ospedale e nel corso del primo anno di follow-up. I partecipanti allo studio erano 168 persone tra 50 e 70 
anni, con i quali sono state indagate soprattutto le abitudini comportamentali e l'esposizione ai colari come fumo, sedentarietà e dieta. Inizialmente tutti i pazienti sono 

ad un programma di esercizio fisico e sono stati educati ai fattori di rischio dell'apparato cardiovascolare. Un mese dopo la dimissione dall'ospedale 87 pazienti appartenenti al gruppo di intervento sono stati seguiti dall'Unità di Prevenzione Coronarica 
infermiere specializzato presso il Malmo General Hospital, mentre gli altri 81 pazienti appartenenti al gruppo di controllo hanno eseguito il tipico percorso di follow
medici curanti. Il gruppo di intervento è stato istruito dall'infermiere specializzato circa gli effetti di cessazione del fumo, di gestione alimentare e riguardo l'attività fisica regolare. Il gruppo di intervento ha anche partecipato ad un programma di allenamento fisico tre volte alla settimana 

e. L'89% dei pazienti del gruppo di intervento ha migliorato lealimentari rispetto al 62% dei pazienti del gruppo di controllo. Oltre il 50% dei fumatori nel gruppo 
di intervento ha smesso di fumare rispetto solamente al 29% nel gruppo di controllo. Riguardo alle variazioni di attività fisica non si sono registrate differenze tra i due gruppi. Dallo studio emerge come un programma di prevenzione secondaria basato sull'educazione erogata da un 
infermiere specializzato ha permesso un miglioramento nelle abitudini alimentari nei pazienti . Una possibile ottimizzazione di questo programma prevede una ripetuta 
consulenza telefonica mensile fino ad un anno dopo la dimissione dall'ospedale al fine di un up più completo. 

Adherence in heart failure in the elderly: Problem and possible solutions"
M. van der Wal, T. Jaarsma 

Il continuo progredire ed evolvere della terapia e del trattamento in ambito di infarto ischemico rende difficile una completa aderenza terapeutica, soprattutto per i pazienti anziani. La aderenza può portare ad un peggioramento dei sintomi, alla riospedalizzazione ed alla 
diminuzione della qualità della vita. L'OMS ha identificato cinque dimensioni che influenzano l'aderenza terapeutica: fattori sociali ed economici, fattori legati al 
condizione del paziente, la terapia e fattori legati al paziente. Dal momento che la nonè un problema multidimensionale, gli interventi devono essere indirizzati a tutti i fattori concomitanti che conducono a questa problematica. Un approccio multidisciplinare è 
fondamentale per migliorare l'aderenza terapeutica, soprattutto negli anziani.Tra i fattori sociali ed economici figura la mancanza di sostegno sociale, comune nei pazienti anziani che vivono da 

ti al sistema sanitario bisogna considerare i servizi sanitari poco sviluppati, la mancanza di conoscenza, consultazioni brevi e superficiali o una mancanza di capacità nell'educare i pazienti. Tra i fattori legati alla condizione di salute troviamo elemen
gravità dei sintomi invalidanti, al livello di disabilità, al tasso di progressione della patologia ed  ità, che portano ad un rischio più elevato per la non 26

coinvolgere la persona nella cura di sé. Utilizzando un approccio centrato sul paziente, che favorisce la collaborazione e consente al paziente di essere coinvolto nella cura, gli infermieri 
possono assicurarsi che la persona prenda decisioni informate e consapevoli riguardo alla cura di sé e che si assuma la responsabilità per le modifiche dei suoi comportamenti nella opiù sicuri nella capacità di gestire la loro 

cura ha un grande effetto sulla dei pazienti e può essere utilizzato come modello per interventi 

"Influence of coronary nursing management follow up on lifestyle after acute myocardial 

Questo studio mira a definire un programma di prevenzione secondaria in ambito di infarto partire da questionari sottoposti ai pazienti al momento del ricovero in ospedale e o 168 persone tra 50 e 70 
anni, con i quali sono state indagate soprattutto le abitudini comportamentali e l'esposizione ai e dieta. Inizialmente tutti i pazienti sono 

ad un programma di esercizio fisico e sono stati educati ai fattori di rischio dell'apparato cardiovascolare. Un mese dopo la dimissione dall'ospedale 87 pazienti l'Unità di Prevenzione Coronarica da un 
infermiere specializzato presso il Malmo General Hospital, mentre gli altri 81 pazienti appartenenti al gruppo di controllo hanno eseguito il tipico percorso di follow-up dai loro abituali 

'infermiere specializzato circa gli effetti di cessazione del fumo, di gestione alimentare e riguardo l'attività fisica regolare. Il gruppo di intervento ha anche partecipato ad un programma di allenamento fisico tre volte alla settimana 
migliorato le proprie abitudini alimentari rispetto al 62% dei pazienti del gruppo di controllo. Oltre il 50% dei fumatori nel gruppo 

di intervento ha smesso di fumare rispetto solamente al 29% nel gruppo di controllo. Riguardo gistrate differenze tra i due gruppi. Dallo studio emerge come un programma di prevenzione secondaria basato sull'educazione erogata da un 
infermiere specializzato ha permesso un miglioramento nelle abitudini alimentari nei pazienti . Una possibile ottimizzazione di questo programma prevede una ripetuta 
consulenza telefonica mensile fino ad un anno dopo la dimissione dall'ospedale al fine di un 

Problem and possible solutions" 

Il continuo progredire ed evolvere della terapia e del trattamento in ambito di infarto ischemico rende difficile una completa aderenza terapeutica, soprattutto per i pazienti anziani. La non aderenza può portare ad un peggioramento dei sintomi, alla riospedalizzazione ed alla 
diminuzione della qualità della vita. L'OMS ha identificato cinque dimensioni che influenzano l'aderenza terapeutica: fattori sociali ed economici, fattori legati al sistema sanitario, la 
condizione del paziente, la terapia e fattori legati al paziente. Dal momento che la non-aderenza è un problema multidimensionale, gli interventi devono essere indirizzati a tutti i fattori tica. Un approccio multidisciplinare è 
fondamentale per migliorare l'aderenza terapeutica, soprattutto negli anziani.Tra i fattori sociali ed economici figura la mancanza di sostegno sociale, comune nei pazienti anziani che vivono da 

ti al sistema sanitario bisogna considerare i servizi sanitari poco sviluppati, la mancanza di conoscenza, consultazioni brevi e superficiali o una mancanza di capacità nell'educare i pazienti. Tra i fattori legati alla condizione di salute troviamo elementi legati alla 
gravità dei sintomi invalidanti, al livello di disabilità, al tasso di progressione della patologia ed  ità, che portano ad un rischio più elevato per la non-aderenza. Riguardo 



  

ai fattori legati alla terapia rientracambi di posologie o medicamenti e gli effetti collaterali del farmaco che spingono la persona ad 
interromperne arbitrariamente l'assunzione. Infine, tra i fattori legati al paziente troviamo idi conoscenza del paziente circa l'insufficienza cardiaca e il suo trattamento, l'atteggiamento nei confronti del trattamento, la motivazione, le convinzioni personali e le aspettative.L'OMS propone 
quindi alcuni possibili interventi per miglioracinque strategie multidimensionali. Le strategie sociali ed economiche prevedono interventi 
economici e politici che potrebbero migliorare l'aderenza stimolando prezzi accessibili per i farmaci ed un facile accesso all'assistenza sanitaria. Il miglioramento del sostegno sociale passa 
attraverso il coinvolgimento nella cura del coniuge, dei figli o di altri parenti. Le strategie del sistema sanitario riguardano l'organizzazione siccome si rivela necessario dedper educare adeguatamente i pazienti anziani sull'insufficienza cardiaca. Una buona 
comunicazione con il paziente, soprattutto garantendo continuità relazionale nel corso del tempo, è uno strumento importante per migliorare l'aderenza. Le s
salute comprendono uno sguardo al problema della depressione, frequentemente riportata nei pazienti con insufficienza cardiaca e che ha un forte impatto sulla aderenza. Nell'anziano la dimenticanza, forse a causa di una
In caso di disfunzione cognitiva, familiari e parenti o l'assistenza sanitaria a domicilio dovrebbero essere coinvolti per aiutare i pazienti ad aderire al loro trattamento prescritto, mentre i
del programma dovrebbe essere adattato per il singolo paziente. Strategie correlate al trattamento riguardano la semplificazione del regime terapeutico con una diminuzione della frequenza di somministrazione e la riduzione della 
di effetti collaterali dei farmaci è importante discutere tali effetti con il paziente e cercare di minimizzarli modificando il regime. Tra le strategie legate al paziente si è notato che l'aderenza 
terapeutica in una popolazicirca la patologia, ma anche per le loro credenze. È convinzioni personali circa il trattamento al fine di individuare le incomprensioni ed interven
efficacemente. Un approccio multidisciplinare in cui il paziente ed i suoi familiari partecipano è fondamentale per migliorare l'aderenza nella popolazione anziana. 
  Titolo:"Cardiac rehabilitation into the new millennium"
Autori: F. Egan 
 
Questo articolo offre uno sguardo trasversale riguardo ai programmi di riabilitazione cardiaca, che mirano a ripristinare il paziente al miglior stato di salute possibile e se possibile al limitare la 
progressione della malattia coronarica. I pazienti ospedalizzati istruiti secondo programmi di insegnamento che comprendono l'educazione sanitaria volta a modificare lo stile di vita. L'obiettivo degli insegnamenti riguarda principalmente la moderazione 
dei fattori di rischio ed il riconrisultato previsto è quello di portare le persone a cambiamentifunzionali ed osservabili nel 
comportamento e nello stile di vita. Alcuni studi hanno dimostrato come il livello di conoscenza dei pazientiaumenta in seguito all'attuazione di un programma di insegnamento strutturato, ma questo non porta necessariamente a cambiamenti osservabili nello stile di vita. Un ulteriore 
ostacolo frequentemente osservabile è legato alla tendenza dei pazienti addi vita funzionale dopo un certo periodo di tempo siccome con il tempo decresce la percezione 
soggettiva del rischio. Questo problema è anche legato al fatto che i programmi spesso non sono stati strutturati per soddisfare le esigenzepaziente seguire un percorso riabilitativo stabilito tenendo conto delle proprie esigenze e volontà, 
che possa quindi considerare obiettivi e bisogni personali. Gli infermieri hanno un ruolo fondamentale da svolgere nello sviluppo e nella realizzazione di programmi di successo con lo 
scopo di facilitare i cambiamenti comportamentali in materia di stile di vita e di mantenerli nel lungo termine. Un programma adeguato e che possa essere seguito nel tempo couna riduzione della mortalità
continuo cambiamento professionale, al fine di soddisfare le esigenze di un'assistenza sanitaria in continua evoluzione. 

 

 

terapia rientrano l'elevata complessità del trattamento, la durata, frequenti cambi di posologie o medicamenti e gli effetti collaterali del farmaco che spingono la persona ad 
interromperne arbitrariamente l'assunzione. Infine, tra i fattori legati al paziente troviamo idi conoscenza del paziente circa l'insufficienza cardiaca e il suo trattamento, l'atteggiamento nei confronti del trattamento, la motivazione, le convinzioni personali e le aspettative.L'OMS propone 
quindi alcuni possibili interventi per migliorare l'aderenza nei pazienti anziani, considerando strategie multidimensionali. Le strategie sociali ed economiche prevedono interventi 
economici e politici che potrebbero migliorare l'aderenza stimolando prezzi accessibili per i accesso all'assistenza sanitaria. Il miglioramento del sostegno sociale passa 
attraverso il coinvolgimento nella cura del coniuge, dei figli o di altri parenti. Le strategie del sistema sanitario riguardano l'organizzazione siccome si rivela necessario dedper educare adeguatamente i pazienti anziani sull'insufficienza cardiaca. Una buona 
comunicazione con il paziente, soprattutto garantendo continuità relazionale nel corso del tempo, è uno strumento importante per migliorare l'aderenza. Le strategie relative alla condizione di 
salute comprendono uno sguardo al problema della depressione, frequentemente riportata nei pazienti con insufficienza cardiaca e che ha un forte impatto sulla aderenza. Nell'anziano la dimenticanza, forse a causa di una disfunzione cognitiva, è un motivo frequente di non
In caso di disfunzione cognitiva, familiari e parenti o l'assistenza sanitaria a domicilio dovrebbero essere coinvolti per aiutare i pazienti ad aderire al loro trattamento prescritto, mentre i
del programma dovrebbe essere adattato per il singolo paziente. Strategie correlate al trattamento riguardano la semplificazione del regime terapeutico con una diminuzione della frequenza di somministrazione e la riduzione della polifarmacologia quando possibile. In ambito 
di effetti collaterali dei farmaci è importante discutere tali effetti con il paziente e cercare di minimizzarli modificando il regime. Tra le strategie legate al paziente si è notato che l'aderenza 
terapeutica in una popolazione anziana risulta correlata alla conoscenza che i pazienti hanno ma anche per le loro credenze. È importante valutare le loro conoscenze e convinzioni personali circa il trattamento al fine di individuare le incomprensioni ed interven
efficacemente. Un approccio multidisciplinare in cui il paziente ed i suoi familiari partecipano è fondamentale per migliorare l'aderenza nella popolazione anziana.  

"Cardiac rehabilitation into the new millennium" 

icolo offre uno sguardo trasversale riguardo ai programmi di riabilitazione cardiaca, che mirano a ripristinare il paziente al miglior stato di salute possibile e se possibile al limitare la 
progressione della malattia coronarica. I pazienti ospedalizzati per un infarto ischemico vengono istruiti secondo programmi di insegnamento che comprendono l'educazione sanitaria volta a modificare lo stile di vita. L'obiettivo degli insegnamenti riguarda principalmente la moderazione 
dei fattori di rischio ed il riconoscimento precoce delle complicanze e problemi di salute. Il risultato previsto è quello di portare le persone a cambiamentifunzionali ed osservabili nel 
comportamento e nello stile di vita. Alcuni studi hanno dimostrato come il livello di conoscenza azientiaumenta in seguito all'attuazione di un programma di insegnamento strutturato, ma questo non porta necessariamente a cambiamenti osservabili nello stile di vita. Un ulteriore 
ostacolo frequentemente osservabile è legato alla tendenza dei pazienti addi vita funzionale dopo un certo periodo di tempo siccome con il tempo decresce la percezione 
soggettiva del rischio. Questo problema è anche legato al fatto che i programmi spesso non sono stati strutturati per soddisfare le esigenze individuali dei pazienti. È molto più facile per un paziente seguire un percorso riabilitativo stabilito tenendo conto delle proprie esigenze e volontà, 
che possa quindi considerare obiettivi e bisogni personali. Gli infermieri hanno un ruolo da svolgere nello sviluppo e nella realizzazione di programmi di successo con lo 
scopo di facilitare i cambiamenti comportamentali in materia di stile di vita e di mantenerli nel lungo termine. Un programma adeguato e che possa essere seguito nel tempo couna riduzione della mortalità. La professione infermieristica deve riconoscere la necessità di un 
continuo cambiamento professionale, al fine di soddisfare le esigenze di un'assistenza sanitaria 
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no l'elevata complessità del trattamento, la durata, frequenti cambi di posologie o medicamenti e gli effetti collaterali del farmaco che spingono la persona ad 
interromperne arbitrariamente l'assunzione. Infine, tra i fattori legati al paziente troviamo il livello di conoscenza del paziente circa l'insufficienza cardiaca e il suo trattamento, l'atteggiamento nei confronti del trattamento, la motivazione, le convinzioni personali e le aspettative.L'OMS propone 

re l'aderenza nei pazienti anziani, considerando strategie multidimensionali. Le strategie sociali ed economiche prevedono interventi 
economici e politici che potrebbero migliorare l'aderenza stimolando prezzi accessibili per i accesso all'assistenza sanitaria. Il miglioramento del sostegno sociale passa 
attraverso il coinvolgimento nella cura del coniuge, dei figli o di altri parenti. Le strategie del sistema sanitario riguardano l'organizzazione siccome si rivela necessario dedicare più tempo per educare adeguatamente i pazienti anziani sull'insufficienza cardiaca. Una buona 
comunicazione con il paziente, soprattutto garantendo continuità relazionale nel corso del tempo, trategie relative alla condizione di 
salute comprendono uno sguardo al problema della depressione, frequentemente riportata nei pazienti con insufficienza cardiaca e che ha un forte impatto sulla aderenza. Nell'anziano la disfunzione cognitiva, è un motivo frequente di non-aderenza. 
In caso di disfunzione cognitiva, familiari e parenti o l'assistenza sanitaria a domicilio dovrebbero essere coinvolti per aiutare i pazienti ad aderire al loro trattamento prescritto, mentre il contenuto 
del programma dovrebbe essere adattato per il singolo paziente. Strategie correlate al trattamento riguardano la semplificazione del regime terapeutico con una diminuzione della quando possibile. In ambito 
di effetti collaterali dei farmaci è importante discutere tali effetti con il paziente e cercare di minimizzarli modificando il regime. Tra le strategie legate al paziente si è notato che l'aderenza 

one anziana risulta correlata alla conoscenza che i pazienti hanno importante valutare le loro conoscenze e convinzioni personali circa il trattamento al fine di individuare le incomprensioni ed intervenire 
efficacemente. Un approccio multidisciplinare in cui il paziente ed i suoi familiari partecipano è 

icolo offre uno sguardo trasversale riguardo ai programmi di riabilitazione cardiaca, che mirano a ripristinare il paziente al miglior stato di salute possibile e se possibile al limitare la 
per un infarto ischemico vengono istruiti secondo programmi di insegnamento che comprendono l'educazione sanitaria volta a modificare lo stile di vita. L'obiettivo degli insegnamenti riguarda principalmente la moderazione 

oscimento precoce delle complicanze e problemi di salute. Il risultato previsto è quello di portare le persone a cambiamentifunzionali ed osservabili nel 
comportamento e nello stile di vita. Alcuni studi hanno dimostrato come il livello di conoscenza azientiaumenta in seguito all'attuazione di un programma di insegnamento strutturato, ma questo non porta necessariamente a cambiamenti osservabili nello stile di vita. Un ulteriore 
ostacolo frequentemente osservabile è legato alla tendenza dei pazienti ad abbandonare lo stile di vita funzionale dopo un certo periodo di tempo siccome con il tempo decresce la percezione 
soggettiva del rischio. Questo problema è anche legato al fatto che i programmi spesso non sono individuali dei pazienti. È molto più facile per un paziente seguire un percorso riabilitativo stabilito tenendo conto delle proprie esigenze e volontà, 
che possa quindi considerare obiettivi e bisogni personali. Gli infermieri hanno un ruolo da svolgere nello sviluppo e nella realizzazione di programmi di successo con lo 
scopo di facilitare i cambiamenti comportamentali in materia di stile di vita e di mantenerli nel lungo termine. Un programma adeguato e che possa essere seguito nel tempo contribuirà ad . La professione infermieristica deve riconoscere la necessità di un 
continuo cambiamento professionale, al fine di soddisfare le esigenze di un'assistenza sanitaria 



  

Titolo: “Patient education in the management of coronary heart disease”Autori: J. P. R.Brown, A. M.Clark
 La riabilitazione cardiaca è un intervento complesso multiforme composto da tre fondamentali modalità: l’istruzione e formazione, l’
ed il sostegno psicologico per i soggetti con malattia coronarica acuta sono stati oggetto di revisioni sistematiche Cochrane, l’impatto specif
riabilitazione cardiaca non è stquello di valutare gli effetti della componente educazionale del paziente sulla mortalità, morbilità 
e la salute, connessi alla qualità di vita eAll’interno di tale studio osservazionale soncontrollo randomizzati con l’inclusione di un totale di 68'556 soggetti
che hanno subito un infarto mirivascolarizzazione, soggetti con angina pectoris, soggetti che hanno subito un intervento 
chirurgico cardiaco valvolare, soggetti con insufficienza cardiaca, soggetti che hanno avuto un trapianto di cuore, soggetti a cui è stato impiantato un pacemirata al trattamento della patologia cardiaca. Sono stadi identificati caso
in cui l’educazione del paziente era l’intenzione primaria dell’iup di almeno 6 mesi. Sono stati di conseguenza esclusi gli studi di riabilitazione cardiaca in 
cuiesercizio fisico e sostegno psicologico erano obiettivi primari dell’intervento. L’aspettoeducazionale di tale studio si èattività didattiche con un coinvolgimento diretto tra professionisti della salute e pazienti con 
coronaropatia, con la possibilità di coinvolgimento anche del nucleo familiare dell’assistito, trasferimenti di conoscenze strutturate sulla patologia cardiaca coronarica, cause, trattamenti e 
metodi di prevenzione secondaria, sono stati inoltre inclusi interventi educazionali faccia a faccia, di gruppo, interattivi e digitali per mezzo di una didattica smartphone, internet, email e videoconferenze tra professionisti e pazienti. Sono stati esclusi 
metodi educazionali e di informazione di carattere generale, come opuscoli cartacei orientativi forniti a pazienti che sono dimessi da reparti di terapia cardiaca o approcci comunicativi tra 
persone e professionisti all’interno degli istituti specialistici, ritenendo tutto ciò facente parte di un modello e routine di cura sempre presente in ambito sanitario. Ilrisultati definiti dagli autori parzialmente insoddisfacenti nei confronti di interventi di tipo educativo 
a pazienti con malattia coronarica rispetto a soggetti di controllo che hanno ricevuto cure mediche senza alcun programma educazion
stato osservato un RR: 0,79 con un IC 95%: 0,55RR: 0,63 con un IC 95%: 0,26
95%: 0,19-1,71 e infine nei confronti delle ospedalizzazioni un RR: 0,83 con un IC 95%: 0,651,07. I risultati finali sembrano delineare che programmi educazionali mirati nei confronti di pazienti con malattia coronarica risultano essere tuttavia fattori di difesa rispe
futura dei soggetti, in ogni casosiano prove solide a tal punto da poter affermare che un approccio educazionale abbia influenze 
importanti nei confronti di eventi camaggior parte degli studi hafollow-up, si ritiene che questa meta
studio ha fornito risultati positivi nel favorire coronarica, apportando risultati finali di una riduzione del rischio di mortalità del 25% e di 
morbilità del 17-42%, così evidenziandoesiti clinicam  Titolo: “Cardiac Rehabilitation Enrollment and the Impact of systematic Nursing Interventions for 
Postmyocardial Infarction and Stent Patients”Autori: J. A. Cebrick Grossman
 La seguente revisione ha come o
determinare gli interventi più efficaci per migliorare la riabilitazione cardiaca nei confronti di pazienti con esiti di infarto miocardico acuto a cui è stato dedicato un approccio chirurgico 

 

 

education in the management of coronary heart disease”Brown, A. M.Clark, H. Dalal, K. Welch, R. S. Taylor 
La riabilitazione cardiaca è un intervento complesso multiforme composto da tre fondamentali modalità: l’istruzione e formazione, l’esercizio e il sostegno psicologico. Mentre l’esercizio fisico 
ed il sostegno psicologico per i soggetti con malattia coronarica acuta sono stati oggetto di revisioni sistematiche Cochrane, l’impatto specifico della componente educativa 

e cardiaca non è stato precedentemente indagato. Obiettivo di tale studio letterario è quello di valutare gli effetti della componente educazionale del paziente sulla mortalità, morbilità 
e la salute, connessi alla qualità di vita ed ai costi sanitari nei confronti di questa casistica. All’interno di tale studio osservazionale sono stati compresi un insieme di tredicicontrollo randomizzati con l’inclusione di un totale di 68'556 soggetti. Tra questi c’eranosoggetti 

subito un infarto miocardico, soggetti che hanno subito un qualsiasi intervento di rivascolarizzazione, soggetti con angina pectoris, soggetti che hanno subito un intervento 
chirurgico cardiaco valvolare, soggetti con insufficienza cardiaca, soggetti che hanno avuto un nto di cuore, soggetti a cui è stato impiantato un pace-maker e in trattamento con terapia mirata al trattamento della patologia cardiaca. Sono stadi identificati caso
in cui l’educazione del paziente era l’intenzione primaria dell’intervento, con un periodo di followup di almeno 6 mesi. Sono stati di conseguenza esclusi gli studi di riabilitazione cardiaca in 
cuiesercizio fisico e sostegno psicologico erano obiettivi primari dell’intervento. L’aspettoeducazionale di tale studio si è basato su molteplici interventi come: l’organizzazione di attività didattiche con un coinvolgimento diretto tra professionisti della salute e pazienti con 
coronaropatia, con la possibilità di coinvolgimento anche del nucleo familiare dell’assistito, erimenti di conoscenze strutturate sulla patologia cardiaca coronarica, cause, trattamenti e 
metodi di prevenzione secondaria, sono stati inoltre inclusi interventi educazionali faccia a faccia, di gruppo, interattivi e digitali per mezzo di una didattica definita “telemedicina” con l’utilizzo di smartphone, internet, email e videoconferenze tra professionisti e pazienti. Sono stati esclusi 
metodi educazionali e di informazione di carattere generale, come opuscoli cartacei orientativi sono dimessi da reparti di terapia cardiaca o approcci comunicativi tra 
persone e professionisti all’interno degli istituti specialistici, ritenendo tutto ciò facente parte di un modello e routine di cura sempre presente in ambito sanitario. Il suddetto srisultati definiti dagli autori parzialmente insoddisfacenti nei confronti di interventi di tipo educativo 
a pazienti con malattia coronarica rispetto a soggetti di controllo che hanno ricevuto cure mediche senza alcun programma educazionale strutturato. Rispetto alle cause di mortalità è 
stato osservato un RR: 0,79 con un IC 95%: 0,55-1,13, nei confronti della morbilità cardiaca un RR: 0,63 con un IC 95%: 0,26-1,48, in interventi di rivascolarizzazione un RR: 0,58 con un IC 

e infine nei confronti delle ospedalizzazioni un RR: 0,83 con un IC 95%: 0,651,07. I risultati finali sembrano delineare che programmi educazionali mirati nei confronti di pazienti con malattia coronarica risultano essere tuttavia fattori di difesa rispe
futura dei soggetti, in ogni caso gli studiosi che hanno condotto tale studio ritengono che non vi siano prove solide a tal punto da poter affermare che un approccio educazionale abbia influenze 
importanti nei confronti di eventi cardiaci futuri. Ad ogni modo, continuano gli studiosi, poiché la ha avuto un tempo relativamente breve di osservazione nel periodo di si ritiene che questa meta-analisi manchi di sufficiente potenza statistica
studio ha fornito risultati positivi nel favorire eventi educativi nelle persone con malattia coronarica, apportando risultati finali di una riduzione del rischio di mortalità del 25% e di 

così evidenziandoesiti clinicamente rilevanti(Brown et al. 2011)

“Cardiac Rehabilitation Enrollment and the Impact of systematic Nursing Interventions for 
Postmyocardial Infarction and Stent Patients” A. Cebrick Grossman 
La seguente revisione ha come oggetto un progetto sperimentale randomizzato utilizzato per 
determinare gli interventi più efficaci per migliorare la riabilitazione cardiaca nei confronti di pazienti con esiti di infarto miocardico acuto a cui è stato dedicato un approccio chirurgico 28

education in the management of coronary heart disease” 

La riabilitazione cardiaca è un intervento complesso multiforme composto da tre fondamentali esercizio e il sostegno psicologico. Mentre l’esercizio fisico 
ed il sostegno psicologico per i soggetti con malattia coronarica acuta sono stati oggetto di ico della componente educativa della 

biettivo di tale studio letterario è quello di valutare gli effetti della componente educazionale del paziente sulla mortalità, morbilità 
confronti di questa casistica. o stati compresi un insieme di tredici studi caso-. Tra questi c’eranosoggetti 

ocardico, soggetti che hanno subito un qualsiasi intervento di rivascolarizzazione, soggetti con angina pectoris, soggetti che hanno subito un intervento 
chirurgico cardiaco valvolare, soggetti con insufficienza cardiaca, soggetti che hanno avuto un maker e in trattamento con terapia mirata al trattamento della patologia cardiaca. Sono stadi identificati caso-controllo randomizzati 

ntervento, con un periodo di follow-up di almeno 6 mesi. Sono stati di conseguenza esclusi gli studi di riabilitazione cardiaca in 
cuiesercizio fisico e sostegno psicologico erano obiettivi primari dell’intervento. basato su molteplici interventi come: l’organizzazione di attività didattiche con un coinvolgimento diretto tra professionisti della salute e pazienti con 
coronaropatia, con la possibilità di coinvolgimento anche del nucleo familiare dell’assistito, erimenti di conoscenze strutturate sulla patologia cardiaca coronarica, cause, trattamenti e 
metodi di prevenzione secondaria, sono stati inoltre inclusi interventi educazionali faccia a faccia, definita “telemedicina” con l’utilizzo di smartphone, internet, email e videoconferenze tra professionisti e pazienti. Sono stati esclusi 
metodi educazionali e di informazione di carattere generale, come opuscoli cartacei orientativi sono dimessi da reparti di terapia cardiaca o approcci comunicativi tra 
persone e professionisti all’interno degli istituti specialistici, ritenendo tutto ciò facente parte di un suddetto studio ha mostrato risultati definiti dagli autori parzialmente insoddisfacenti nei confronti di interventi di tipo educativo 
a pazienti con malattia coronarica rispetto a soggetti di controllo che hanno ricevuto cure ale strutturato. Rispetto alle cause di mortalità è 

1,13, nei confronti della morbilità cardiaca un 1,48, in interventi di rivascolarizzazione un RR: 0,58 con un IC 
e infine nei confronti delle ospedalizzazioni un RR: 0,83 con un IC 95%: 0,65-1,07. I risultati finali sembrano delineare che programmi educazionali mirati nei confronti di pazienti con malattia coronarica risultano essere tuttavia fattori di difesa rispetto alla storia clinica 

condotto tale studio ritengono che non vi siano prove solide a tal punto da poter affermare che un approccio educazionale abbia influenze 
continuano gli studiosi, poiché la avuto un tempo relativamente breve di osservazione nel periodo di analisi manchi di sufficiente potenza statistica.Tuttavia, lo 

eventi educativi nelle persone con malattia coronarica, apportando risultati finali di una riduzione del rischio di mortalità del 25% e di 
(Brown et al. 2011). 

“Cardiac Rehabilitation Enrollment and the Impact of systematic Nursing Interventions for 

ggetto un progetto sperimentale randomizzato utilizzato per 
determinare gli interventi più efficaci per migliorare la riabilitazione cardiaca nei confronti di pazienti con esiti di infarto miocardico acuto a cui è stato dedicato un approccio chirurgico 



  

durante il periodo di degenza ospedaliera. Il campione di riferimento di tale osservazione è composto da 104 soggetti (70 maschi e 34 femmine, tra i 23 e gli 84 anni) con una diagnosi di 
dimissione di infarto miocardico un’angioplastica coronarica transluminale percutanea e il posizionamento di uno o più stent coronarici. In seguito il progetto ha voluto operare una divisione dei partecipanti in gruppi in cui 
gli interventi di cura medicoconsultazione e trattamento infermieristico (Gruppo 1: 16 soggetti), spedizione di una lettera 
spedita al medico curante del paziente (Gruppo 2: 36 soggetti), telefonata da parte del centro di riabilitazione cardiaca (Gruppo 3: 32 partecipanti) ed infine una lettera personalizzata da parte 
del centro di riabilitazione cardiaca insieme all’invio di materiale informatico rispetto al trattamento chirurgico effettuato in pazienti dimessi precocemente senzaconsultazione e trattamento 
pazienti facenti parte dei 4 gruppi, il 28,8% si è iscritto a programmi di riabilitazione contro il 71,2% che non l’ha fatto. Tuttavia la 
hanno ricevuto una consultazione e un trattamento infermieristico mirato hanno aderito nel 81,2% a programmi di riabilitazione cardiaca post dimissione contro il 18,8% che non l’ha fatto. Solo il 33,3% di pazienti che hanno ricevuto una lettera presso il proprio medico curante ha 
partecipato in seguito a tali programmi, il 3,1% di partecipanti si è iscritto in seguito alla telefonata da parte del centro di riabilitazione e il 20% ha partecipat
precoce. Lo studio mostra inoltre che l’età media dei pazienti iscritti al programma riabilitativo, indipendentemente dal gruppo, ha un’età media di 58,8 anni, in contrapposizione ai pazienti non iscritti che hanno un’età medi
numero di partecipanti non propriamente significativoda una presa a carico e trattamento infermieristico aumenta la probabilità di iscr
programmi di riabilitazione cardiaci in pazienti trattati chirurgicamente  Titolo: “Process Evaluation of a Lifestyle Intervention to Prevent Diabetes and Cardiovascular 
Diseases in Primary Care” Autori: Lakerveld, Bot, Chinapaw, Van Tuder, Kingo, Nijpels, M
 Nell’Hoorn Prevention Study, gli studiosi hanno attuato interventi legati allo stile di vita basati 
sulla teoria in cui un’accurata preparazione pratica del personale infermieristico ha utilizzatoun’innovativa combinazione di colloqui motivazionali mirati e il trattamento basato sul problem 
solving. Questo articolo presenta la portata di tale intervento, l’efficacia in termini di processo, l’adozione e l’implementazione. L’efficacia in termini di 
comportamentale è stata misurata utilizzando il “Determinants of Lifestyle Behavior Questionnarie (DLBQ)”, il quale è uno strumento valido per la misurazione di determinanti comportamentali come l’intenzione di cambiare dieta, l
fumo di sigaretta negli adulti ad alto rischio di diabete mellito ed eventi cardiovascolari avversi. I punteggi più alti del questionario indicano un’importante o meno intenzionalità nelle modifiche 
comportamentali rispetto al proprio stile di vita in un periodo osservazionale tra i 6 e i 24 mesi. Tra il dicembre 2007 e l’aprile del 2008, un totale di 8'193i 30 e i 50 anni che vivono in diversi comuni dei Paesi Bassi sono sta
studio. Di questo target precedentemente definito di popolazione solo un numero di 622 persone maggiormente a rischio è stato selezionato secondo rigidi criteri inclusivi partecipando infine alla 
sperimentazione. A termine media di punteggi dei questionari forniti: l’attività fisica viene percepita come un’attività piacecon un punteggio di 5.6/7 punti, al contempo l’intenzionalità di tale comportamento
periodo motivazionale infermieristicocomportamento alimentare, esso viene percepito come un atteggiamento molto piace
punteggio di 5.8/7, al contempo l’intenzionalità in comportamenleggermente rispetto all’attività minore rispetto ai due precedenti comportam
comportamentale salutare risulta esserequest’ultimo comportamento risulta avere anche inoltre il maggiore punteggi

 

 

ante il periodo di degenza ospedaliera. Il campione di riferimento di tale osservazione è composto da 104 soggetti (70 maschi e 34 femmine, tra i 23 e gli 84 anni) con una diagnosi di 
missione di infarto miocardico seguito da un intervento coronarico perun’angioplastica coronarica transluminale percutanea e il posizionamento di uno o più stent coronarici. In seguito il progetto ha voluto operare una divisione dei partecipanti in gruppi in cui 

gli interventi di cura medico-infermieristici hanno incluso: colloquio iniziale con il paziente, consultazione e trattamento infermieristico (Gruppo 1: 16 soggetti), spedizione di una lettera 
spedita al medico curante del paziente (Gruppo 2: 36 soggetti), telefonata da parte del centro di tazione cardiaca (Gruppo 3: 32 partecipanti) ed infine una lettera personalizzata da parte 
del centro di riabilitazione cardiaca insieme all’invio di materiale informatico rispetto al trattamento chirurgico effettuato in pazienti dimessi precocemente senzaconsultazione e trattamento infermieristico mirato (Gruppo 4: 20 soggetti). Su un totale di 104 
pazienti facenti parte dei 4 gruppi, il 28,8% si è iscritto a programmi di riabilitazione contro il 71,2% che non l’ha fatto. Tuttavia la statistica rispetto ai singoli gruppi mostra che in pazienti che 
hanno ricevuto una consultazione e un trattamento infermieristico mirato hanno aderito nel 81,2% a programmi di riabilitazione cardiaca post dimissione contro il 18,8% che non l’ha fatto. o il 33,3% di pazienti che hanno ricevuto una lettera presso il proprio medico curante ha 
partecipato in seguito a tali programmi, il 3,1% di partecipanti si è iscritto in seguito alla telefonata da parte del centro di riabilitazione e il 20% ha partecipato in seguito a una dimissione 
precoce. Lo studio mostra inoltre che l’età media dei pazienti iscritti al programma riabilitativo, indipendentemente dal gruppo, ha un’età media di 58,8 anni, in contrapposizione ai pazienti non iscritti che hanno un’età media di 64,9 anni. I risultati finali di tale studio, per quanto limitati da un 
numero di partecipanti non propriamente significativo, mostrano che un iniziale consultoda una presa a carico e trattamento infermieristico aumenta la probabilità di iscr
programmi di riabilitazione cardiaci in pazienti trattati chirurgicamente(Grossman 2016)

“Process Evaluation of a Lifestyle Intervention to Prevent Diabetes and Cardiovascular 
 Lakerveld, Bot, Chinapaw, Van Tuder, Kingo, Nijpels, M.D. 

Hoorn Prevention Study, gli studiosi hanno attuato interventi legati allo stile di vita basati 
sulla teoria in cui un’accurata preparazione pratica del personale infermieristico ha utilizzatoun’innovativa combinazione di colloqui motivazionali mirati e il trattamento basato sul problem 
solving. Questo articolo presenta la portata di tale intervento, l’efficacia in termini di processo, l’adozione e l’implementazione. L’efficacia in termini di determinanti di cambiamento 
comportamentale è stata misurata utilizzando il “Determinants of Lifestyle Behavior Questionnarie (DLBQ)”, il quale è uno strumento valido per la misurazione di determinanti comportamentali come l’intenzione di cambiare dieta, l’attività fisica e comportamenti legati al 
fumo di sigaretta negli adulti ad alto rischio di diabete mellito ed eventi cardiovascolari avversi. I punteggi più alti del questionario indicano un’importante o meno intenzionalità nelle modifiche 

i rispetto al proprio stile di vita in un periodo osservazionale tra i 6 e i 24 mesi. Tra il dicembre 2007 e l’aprile del 2008, un totale di 8'193 tra uomini e donne di età compresa tra i 30 e i 50 anni che vivono in diversi comuni dei Paesi Bassi sono stati invitati a partecipare a tale 
studio. Di questo target precedentemente definito di popolazione solo un numero di 622 persone maggiormente a rischio è stato selezionato secondo rigidi criteri inclusivi partecipando infine alla 
sperimentazione. A termine di tale studio i risultati osservabili rilevano che per mezzodei questionari forniti: l’attività fisica viene percepita come un’attività piace7 punti, al contempo l’intenzionalità di tale comportamento
periodo motivazionale infermieristico risulta essere di 3.2/5. Per quanto riguarda il comportamento alimentare, esso viene percepito come un atteggiamento molto piace

7, al contempo l’intenzionalità in comportamenti di tipo salutare cala leggermente rispetto all’attività fisica con un punteggio di 3/5. L’attitudine al fumo risulta essere re rispetto ai due precedenti comportamenti con un punteggio di 4.8/
comportamentale salutare risulta essere maggiormente efficace con un punteggio di 3.4/quest’ultimo comportamento risulta avere anche inoltre il maggiore punteggi 29

ante il periodo di degenza ospedaliera. Il campione di riferimento di tale osservazione è composto da 104 soggetti (70 maschi e 34 femmine, tra i 23 e gli 84 anni) con una diagnosi di 
seguito da un intervento coronarico percutaneo che includeva un’angioplastica coronarica transluminale percutanea e il posizionamento di uno o più stent coronarici. In seguito il progetto ha voluto operare una divisione dei partecipanti in gruppi in cui 

tici hanno incluso: colloquio iniziale con il paziente, consultazione e trattamento infermieristico (Gruppo 1: 16 soggetti), spedizione di una lettera 
spedita al medico curante del paziente (Gruppo 2: 36 soggetti), telefonata da parte del centro di tazione cardiaca (Gruppo 3: 32 partecipanti) ed infine una lettera personalizzata da parte 
del centro di riabilitazione cardiaca insieme all’invio di materiale informatico rispetto al trattamento chirurgico effettuato in pazienti dimessi precocemente senza aver ricevuto alcuna : 20 soggetti). Su un totale di 104 
pazienti facenti parte dei 4 gruppi, il 28,8% si è iscritto a programmi di riabilitazione contro il statistica rispetto ai singoli gruppi mostra che in pazienti che 
hanno ricevuto una consultazione e un trattamento infermieristico mirato hanno aderito nel 81,2% a programmi di riabilitazione cardiaca post dimissione contro il 18,8% che non l’ha fatto. o il 33,3% di pazienti che hanno ricevuto una lettera presso il proprio medico curante ha 
partecipato in seguito a tali programmi, il 3,1% di partecipanti si è iscritto in seguito alla o in seguito a una dimissione 
precoce. Lo studio mostra inoltre che l’età media dei pazienti iscritti al programma riabilitativo, indipendentemente dal gruppo, ha un’età media di 58,8 anni, in contrapposizione ai pazienti non a di 64,9 anni. I risultati finali di tale studio, per quanto limitati da un 

strano che un iniziale consulto seguito da una presa a carico e trattamento infermieristico aumenta la probabilità di iscrizione a 
(Grossman 2016). 

“Process Evaluation of a Lifestyle Intervention to Prevent Diabetes and Cardiovascular 

Hoorn Prevention Study, gli studiosi hanno attuato interventi legati allo stile di vita basati 
sulla teoria in cui un’accurata preparazione pratica del personale infermieristico ha utilizzato un’innovativa combinazione di colloqui motivazionali mirati e il trattamento basato sul problem 
solving. Questo articolo presenta la portata di tale intervento, l’efficacia in termini di processo, determinanti di cambiamento 
comportamentale è stata misurata utilizzando il “Determinants of Lifestyle Behavior Questionnarie (DLBQ)”, il quale è uno strumento valido per la misurazione di determinanti ’attività fisica e comportamenti legati al 
fumo di sigaretta negli adulti ad alto rischio di diabete mellito ed eventi cardiovascolari avversi. I punteggi più alti del questionario indicano un’importante o meno intenzionalità nelle modifiche 

i rispetto al proprio stile di vita in un periodo osservazionale tra i 6 e i 24 mesi. uomini e donne di età compresa tra ti invitati a partecipare a tale 
studio. Di questo target precedentemente definito di popolazione solo un numero di 622 persone maggiormente a rischio è stato selezionato secondo rigidi criteri inclusivi partecipando infine alla 

osservabili rilevano che per mezzo di una dei questionari forniti: l’attività fisica viene percepita come un’attività piacevole 7 punti, al contempo l’intenzionalità di tale comportamento in seguito al 
5. Per quanto riguarda il comportamento alimentare, esso viene percepito come un atteggiamento molto piacevole con un 

ti di tipo salutare cala dine al fumo risulta essere enti con un punteggio di 4.8/7, e l’attuazione 
cace con un punteggio di 3.4/5, quest’ultimo comportamento risulta avere anche inoltre il maggiore punteggio rispetto al controllo 



  

percepito da parte dei partecipanti. rispetto ai risultati ottenuti rispetto all’attitudine nelle modifiche comportamentali, concludendo sul 
fatto che una tipologia d’implementazione di questo tipo debba essere ulteriormente sviluppata per poter raggiungere risultati maggiori 
 Titolo: “Goal Processes in Relation to Goal Attainment 
in Myocardial Infarction Patients”Autori: S. N. Boersma, S. Maes, K. Joekes, E.
 Il seguente studio longitudinale condotto per mezzo dell’osservazione di 46 pazienti olandesi (5 donne e 41 uomini) con diagnosi di 
componenti della teoria dell’obiettivo, del raggiungimento di esso e del processo psicologico sul quale si fonda l’aspetto motivazionale, il senso di auto
ad un evento avverso come la patologia cardiaca ischemica, valutandone le implicazioni rispetto alla qualità di vita di quest’ultimi. questionari consegnati ai pazienti a quattro
quale è stato possibile identificare il raggiungimento di un obiettivo di livello medio entro un anno. L’utilizzo dello strumento validato 
(MacNew)” a reso possibile una standardizzazione del questionario da compilare per tutti i partecipanti. Al termine di tale studio osservazionale è stato possibile rilevare che il 48,9% dei pazienti ha raggiunto un proprio obiettivo di salute, il 46,3% dei pazienti 
obiettivo sociale, ed il 33,3% dei pazienti ha raggiunto un proprio obiettivo personale; tuttavia, rispetto ai pazienti che non hanno completamente raggiunto un obiettivo si è potuto constatare 
che la maggior parte di essi all’insieme dei risultati concernenti gli indicatori di qualità di vita, le prove presentate da questo studio suggeriscono che la prospettiva della teoria dell’obiettivo può rivelarsi un quadro 
utile rispetto alla comprensione dell’adattamento psicologico in pazienti con pregressi esiti di infarto miocardico. Tale studio mostra come tutti i pazienti, probabilmente motivati dalla propria 
condizione fisica, sono stati in grado di formulare parte di essi ha identificato anche un obiettivo sociale e uno strettamente personale. Quattro mesi più tardi dalla consegna del questionario, circa il 50% dei pazienti aveva già raggiunto il 
proprio obiettivo di salute e sociale, e circa il 33% dei pazienti aveva raggiunto il proprio obiettivo personale. Questi numeri suggeriscono che le tempistiche utilizzate nella definizione di tali 
obiettivi, ovvero tra i quattro mesi e un anno, si sono rivelate realisticconseguimento in pazienti con infarto miocardico acuto. E’ stato inoltre riscontrato che una minor 
percezione di conflitto tra diversi obiettivi associato ad un maggior senso di efficacia sono risultati essere elementi facilitanti il prteorico utilizzato da Ford nel 1992. In conclusione, si evidenzia una concordanza con studi 
precedenti di Kuijer e De Ridder, in cui è stata osservata una correlazione maggiore tra iraggiungimento degli obiettivi e il benessere psicologico rispetto ad un benessere di tipo 
fisico(Boersma et al. 2006).   Titolo: “Cardiac Rehabilitation: Adding Autori: D. R. Thompson (Department of Health Sciences and Department of Cardiovascular 
Sciences, University of Leicester, UK) La riabilitazione cardiaca è una componente integrante all’interno del piano di cura ed è effica
nel ridurre la morbilità, la mortalità e migliorare lstoria e un’ampia base di evidenze scientifiche che attesta
favorevole ed esortazioni che la sua attuazione dovrebbe maggior parte dei pazienti cardiacipassa in rassegna questi problemi e suggerisce modi per superare gli ostacoli individuati. Le 
prove di efficacia nei confronti della riabilitazione cardiaca si sono accumulate nelultimi tre decenni.Recenti revisioni sistematiche e meta

 

 

ito da parte dei partecipanti. Gli autori di tale studio riferiscono parziale insoddisfazione o ai risultati ottenuti rispetto all’attitudine nelle modifiche comportamentali, concludendo sul 
fatto che una tipologia d’implementazione di questo tipo debba essere ulteriormente sviluppata per poter raggiungere risultati maggiori(Lakerveld et al. 2012). 

“Goal Processes in Relation to Goal Attainment – Predicting Health
in Myocardial Infarction Patients” S. N. Boersma, S. Maes, K. Joekes, E. Dosseldorp 
Il seguente studio longitudinale condotto per mezzo dell’osservazione di 46 pazienti olandesi (5 donne e 41 uomini) con diagnosi di infarto miocardico, ha l’obiettivo di analizzare alcune 
componenti della teoria dell’obiettivo, del raggiungimento di esso e del processo psicologico sul quale si fonda l’aspetto motivazionale, il senso di auto-efficacia ed il conflitto di obiettivi in seg
ad un evento avverso come la patologia cardiaca ischemica, valutandone le implicazioni rispetto alla qualità di vita di quest’ultimi. Il presente studio è stato svolto per mezzo della compilazione di onari consegnati ai pazienti a quattro mesi di distanza dall’ospedalizzazione, pazienti nel 
quale è stato possibile identificare il raggiungimento di un obiettivo di livello medio entro un anno. L’utilizzo dello strumento validato “Heart Disease Health Related Quality of Life Questionnaire 

a reso possibile una standardizzazione del questionario da compilare per tutti i partecipanti. Al termine di tale studio osservazionale è stato possibile rilevare che il 48,9% dei raggiunto un proprio obiettivo di salute, il 46,3% dei pazienti 
obiettivo sociale, ed il 33,3% dei pazienti ha raggiunto un proprio obiettivo personale; tuttavia, rispetto ai pazienti che non hanno completamente raggiunto un obiettivo si è potuto constatare 
che la maggior parte di essi ha raggiunto determinati progressi nella sua realizzazione. In seguito all’insieme dei risultati concernenti gli indicatori di qualità di vita, le prove presentate da questo studio suggeriscono che la prospettiva della teoria dell’obiettivo può rivelarsi un quadro 
utile rispetto alla comprensione dell’adattamento psicologico in pazienti con pregressi esiti di infarto miocardico. Tale studio mostra come tutti i pazienti, probabilmente motivati dalla propria 

sono stati in grado di formulare un importante obiettivo di salute, e la maggior parte di essi ha identificato anche un obiettivo sociale e uno strettamente personale. Quattro mesi più tardi dalla consegna del questionario, circa il 50% dei pazienti aveva già raggiunto il 
o di salute e sociale, e circa il 33% dei pazienti aveva raggiunto il proprio obiettivo personale. Questi numeri suggeriscono che le tempistiche utilizzate nella definizione di tali 

obiettivi, ovvero tra i quattro mesi e un anno, si sono rivelate realisticconseguimento in pazienti con infarto miocardico acuto. E’ stato inoltre riscontrato che una minor 
percezione di conflitto tra diversi obiettivi associato ad un maggior senso di efficacia sono risultati essere elementi facilitanti il progredire di salute, sociali e personali, risultato in linea con il quadro teorico utilizzato da Ford nel 1992. In conclusione, si evidenzia una concordanza con studi 
precedenti di Kuijer e De Ridder, in cui è stata osservata una correlazione maggiore tra iraggiungimento degli obiettivi e il benessere psicologico rispetto ad un benessere di tipo 

 

“Cardiac Rehabilitation: Adding years to life and life to years” Thompson (Department of Health Sciences and Department of Cardiovascular 
Sciences, University of Leicester, UK) 
La riabilitazione cardiaca è una componente integrante all’interno del piano di cura ed è effica
nel ridurre la morbilità, la mortalità e migliorare la qualità della vita. Nonostante storia e un’ampia base di evidenze scientifiche che attestano la clinica, un costo

ed esortazioni che la sua attuazione dovrebbe essere una priorità fondamentale, la dei pazienti cardiaci non seguono una riabilitazione. Questo articolo di revisione passa in rassegna questi problemi e suggerisce modi per superare gli ostacoli individuati. Le 
onti della riabilitazione cardiaca si sono accumulate nelecenti revisioni sistematiche e meta-analisi mostrano una significativa 30

Gli autori di tale studio riferiscono parziale insoddisfazione o ai risultati ottenuti rispetto all’attitudine nelle modifiche comportamentali, concludendo sul 
fatto che una tipologia d’implementazione di questo tipo debba essere ulteriormente sviluppata 

Health-related Quality of Life 

Il seguente studio longitudinale condotto per mezzo dell’osservazione di 46 pazienti olandesi (5 infarto miocardico, ha l’obiettivo di analizzare alcune 
componenti della teoria dell’obiettivo, del raggiungimento di esso e del processo psicologico sul efficacia ed il conflitto di obiettivi in seguito 
ad un evento avverso come la patologia cardiaca ischemica, valutandone le implicazioni rispetto studio è stato svolto per mezzo della compilazione di i distanza dall’ospedalizzazione, pazienti nel 
quale è stato possibile identificare il raggiungimento di un obiettivo di livello medio entro un anno. “Heart Disease Health Related Quality of Life Questionnaire 

a reso possibile una standardizzazione del questionario da compilare per tutti i partecipanti. Al termine di tale studio osservazionale è stato possibile rilevare che il 48,9% dei raggiunto un proprio obiettivo di salute, il 46,3% dei pazienti ha raggiunto un proprio 
obiettivo sociale, ed il 33,3% dei pazienti ha raggiunto un proprio obiettivo personale; tuttavia, rispetto ai pazienti che non hanno completamente raggiunto un obiettivo si è potuto constatare 

nto determinati progressi nella sua realizzazione. In seguito all’insieme dei risultati concernenti gli indicatori di qualità di vita, le prove presentate da questo studio suggeriscono che la prospettiva della teoria dell’obiettivo può rivelarsi un quadro teorico 
utile rispetto alla comprensione dell’adattamento psicologico in pazienti con pregressi esiti di infarto miocardico. Tale studio mostra come tutti i pazienti, probabilmente motivati dalla propria 

un importante obiettivo di salute, e la maggior parte di essi ha identificato anche un obiettivo sociale e uno strettamente personale. Quattro mesi più tardi dalla consegna del questionario, circa il 50% dei pazienti aveva già raggiunto il 
o di salute e sociale, e circa il 33% dei pazienti aveva raggiunto il proprio obiettivo personale. Questi numeri suggeriscono che le tempistiche utilizzate nella definizione di tali 

obiettivi, ovvero tra i quattro mesi e un anno, si sono rivelate realistiche rispetto al loro conseguimento in pazienti con infarto miocardico acuto. E’ stato inoltre riscontrato che una minor 
percezione di conflitto tra diversi obiettivi associato ad un maggior senso di efficacia sono risultati ogredire di salute, sociali e personali, risultato in linea con il quadro teorico utilizzato da Ford nel 1992. In conclusione, si evidenzia una concordanza con studi 
precedenti di Kuijer e De Ridder, in cui è stata osservata una correlazione maggiore tra il raggiungimento degli obiettivi e il benessere psicologico rispetto ad un benessere di tipo 

Thompson (Department of Health Sciences and Department of Cardiovascular 

La riabilitazione cardiaca è una componente integrante all’interno del piano di cura ed è efficace 
onostante cinquant’anni di clinica, un costo-efficacia 

essere una priorità fondamentale, la riabilitazione. Questo articolo di revisione passa in rassegna questi problemi e suggerisce modi per superare gli ostacoli individuati. Le 
onti della riabilitazione cardiaca si sono accumulate nel corso degli analisi mostrano una significativa 



  

riduzione della morbilità e miglioramento della tolleranza allo sforzo, riduzione dei sintomi, riduzione dei livelli di lipidi nel 
sangue, riduzione del consumo di tabacco, miglioramento dello stato psicodello stress. E’ interessante notare che la durata del pun fattore più o meno riduttivo di mortalità, con programmi più brevi basati sulla pratica generale 
e di quelli gestiti da medici non specializzati che sono altrettanto efficaci quanto quelli improntati su una presa a carico più lunga nel tempo e maggiormente specializzata. Si riscontrano quindi
indipendentemente dal tempo di durata del programma riabilitativoriduzione di mortalità oraria (2,5 vittime su 1 milione e mezzo di abitanti), mig
forma fisica, miglioramento rispetto alla ripresa dell’attività lavorativa, miglioramento della prognosi e del rischio di recidive rispetto ad eventi cardiaci e un rallentamento della progressione del processo aterosclerotico. La seguente 
per un’efficace riabilitazione: stile di vita (attività fisica, dieta e gestione del peso, smettere di fumare), educazione del paziente, gestione dei fattori di rischio, sfera psicosociale (ansia e 
depressione, credenze di malattia), terapia farmacologica cardioprotettiva e dispositivi impiantabili e la strategia di gestione a lungo termine della patologia cardiaca. Il seguente studio evidenzia in termini di erogazione dei servizi 4 grandi aree che merit
e con possibilità di sviluppo: i finanziamenti, l’accesso e il rinvio alle cure, l’integrazione della riabilitazione e della prevenzione, ed i risultati e le 
nonostante le prove di un buofinanziamento dei servizi nel Regno Unito risulta essere insufficiente, con il 50% dei programmi riabilitativi non aventi un budget dedicato. In secondo luogo, risulta essere limitato anche 
l’accesso e il rinvio alla riabilitazione, con la reale necessità di garantire che la portata dei servizi sia allargata ad individuare pazienti con patologie cardiache anche all’interno di contesti sociali 
maggiormente emarginati, favorendo al contempo il rinviterzo luogo, vi è la necessità di passare dalla separazione tra cure cardiache e la globalità di un possibile intervento completo ed integrante 
prevenzione. Infine vi è la necessità di adottare un sistema standardizzato e di routine per quanto riguarda le misure di performance per consentire un’analisi comparativa a livello regionale, 
nazionale ed internazionale(Thompson 2009)  Titolo: “Nursing interventions for smoking cessation”Autori:V.H.Rice, J. Hartmann
 La maggior parte dei fumatori ha l’intenzione di smettere di fumare, e possono essere aiutati 
dalla consulenza e il supporto di professionisti del settore sanitario. Gli infermieri risultano esserea livello numerico il più grande supporto forzaqualsiasi tipologia, con un coinvolgimento in quasi tutti i livelli di assistenza sanitaria. L’obiettivo 
principale di questo studio è quello di determinare se gli interventi infermieristici siano efficaci nell’aiutare i fumatori adulti nell
fumare. Gli interventi all’interno di questo studio, il quale per mezzo del contributi di altri 49 studi ha osservato 17'000 pazienti, sono stati raggruppati in bassa ed alta intensità di intervebassa intensità è stata definita come la presenza di un processo di consulenza (con o senza 
l’utilizzo di volantini) della durata di massimo 10 minuti e l’inclusione di una visita di followinterventi ad alta intensità sono stati definiti c
superava i 10 minuti di tempo con i supporto di materiali aggiuntivi diversi dal semplice utilizzo di volantini, e la possibilità di più di un constudio è stata la cessazione del fumo in un 
la riduzione dei sintomi dell’astinenza o la riduzione del numero di sigarette fumate, escludendo quindi dall’efficacia del risultato chi non avesse de
questa meta-analisi supportano il legame tra interventi infermieristici mirati e la cessazione di fumare, evidenziando inoltre, seppur modestameninterventi ad alta intensità. I risultati della ricerca indicano quindi potenziali benefici degli 
interventi infermieristici rivolti ai pazienti.Lmigliorare i tassi di cessazione se usata in combinazione a consulenze per il cam

 

 

riduzione della morbilità e della mortalità, con un miglioramento della qualità di vita tra cumiglioramento della tolleranza allo sforzo, riduzione dei sintomi, riduzione dei livelli di lipidi nel 
sangue, riduzione del consumo di tabacco, miglioramento dello stato psicodello stress. E’ interessante notare che la durata del programma riabilitativo non sembra essere un fattore più o meno riduttivo di mortalità, con programmi più brevi basati sulla pratica generale 
e di quelli gestiti da medici non specializzati che sono altrettanto efficaci quanto quelli improntati a carico più lunga nel tempo e maggiormente specializzata. Si riscontrano quindi
indipendentemente dal tempo di durata del programma riabilitativo,riduzione di mortalità oraria (2,5 vittime su 1 milione e mezzo di abitanti), mig
forma fisica, miglioramento rispetto alla ripresa dell’attività lavorativa, miglioramento della prognosi e del rischio di recidive rispetto ad eventi cardiaci e un rallentamento della progressione del processo aterosclerotico. La seguente revisione ritiene elementi di fondamentale importanza 
per un’efficace riabilitazione: stile di vita (attività fisica, dieta e gestione del peso, smettere di fumare), educazione del paziente, gestione dei fattori di rischio, sfera psicosociale (ansia e 

essione, credenze di malattia), terapia farmacologica cardioprotettiva e dispositivi impiantabili e la strategia di gestione a lungo termine della patologia cardiaca. Il seguente studio evidenzia in termini di erogazione dei servizi 4 grandi aree che meritano un’attenzione maggiore 
e con possibilità di sviluppo: i finanziamenti, l’accesso e il rinvio alle cure, l’integrazione della evenzione, ed i risultati e le misurazioni di efficacia. In primo luogo, 
nonostante le prove di un buon rapporto costo-efficacia della riabilitazione cardiaca, il finanziamento dei servizi nel Regno Unito risulta essere insufficiente, con il 50% dei programmi riabilitativi non aventi un budget dedicato. In secondo luogo, risulta essere limitato anche 

esso e il rinvio alla riabilitazione, con la reale necessità di garantire che la portata dei servizi sia allargata ad individuare pazienti con patologie cardiache anche all’interno di contesti sociali 
maggiormente emarginati, favorendo al contempo il rinvio automatico alle cure riabilitative. In terzo luogo, vi è la necessità di passare dalla separazione tra cure cardiache e la globalità di un possibile intervento completo ed integrante ad altre discipline come le cure palliative e la 

è la necessità di adottare un sistema standardizzato e di routine per quanto riguarda le misure di performance per consentire un’analisi comparativa a livello regionale, 
(Thompson 2009).  

“Nursing interventions for smoking cessation” , J. Hartmann-Boyce, L.F. Stead 
i fumatori ha l’intenzione di smettere di fumare, e possono essere aiutati 

dalla consulenza e il supporto di professionisti del settore sanitario. Gli infermieri risultano livello numerico il più grande supporto forza-lavoro all’interno di strutturqualsiasi tipologia, con un coinvolgimento in quasi tutti i livelli di assistenza sanitaria. L’obiettivo 
principale di questo studio è quello di determinare se gli interventi infermieristici siano efficaci nell’aiutare i fumatori adulti nella cessazione di un comportamento non salutare come quello di 
fumare. Gli interventi all’interno di questo studio, il quale per mezzo del contributi di altri 49 studi ha osservato 17'000 pazienti, sono stati raggruppati in bassa ed alta intensità di intervebassa intensità è stata definita come la presenza di un processo di consulenza (con o senza 
l’utilizzo di volantini) della durata di massimo 10 minuti e l’inclusione di una visita di followinterventi ad alta intensità sono stati definiti come processi in cui l’iniziale contatto di consulenza 
superava i 10 minuti di tempo con i supporto di materiali aggiuntivi diversi dal semplice utilizzo di volantini, e la possibilità di più di un contatto di follow-up. Il risultatostudio è stata la cessazione del fumo in un periodo di follow-up di almeno sei
la riduzione dei sintomi dell’astinenza o la riduzione del numero di sigarette fumate, escludendo quindi dall’efficacia del risultato chi non avesse definitivamente smesso di fumare.

analisi supportano il legame tra interventi infermieristici mirati e la cessazione di fumare, evidenziando inoltre, seppur modestamente una differenza di efficacia ità. I risultati della ricerca indicano quindi potenziali benefici degli 
rmieristici rivolti ai pazienti.La terapia sostitutiva della nicotina ha dimostrato di migliorare i tassi di cessazione se usata in combinazione a consulenze per il cam 31

la mortalità, con un miglioramento della qualità di vita tra cui: miglioramento della tolleranza allo sforzo, riduzione dei sintomi, riduzione dei livelli di lipidi nel 
sangue, riduzione del consumo di tabacco, miglioramento dello stato psico-sociale e riduzione rogramma riabilitativo non sembra essere un fattore più o meno riduttivo di mortalità, con programmi più brevi basati sulla pratica generale 
e di quelli gestiti da medici non specializzati che sono altrettanto efficaci quanto quelli improntati a carico più lunga nel tempo e maggiormente specializzata. Si riscontrano quindi, 

, risultati a favore della riduzione di mortalità oraria (2,5 vittime su 1 milione e mezzo di abitanti), miglioramento della 
forma fisica, miglioramento rispetto alla ripresa dell’attività lavorativa, miglioramento della prognosi e del rischio di recidive rispetto ad eventi cardiaci e un rallentamento della progressione revisione ritiene elementi di fondamentale importanza 
per un’efficace riabilitazione: stile di vita (attività fisica, dieta e gestione del peso, smettere di fumare), educazione del paziente, gestione dei fattori di rischio, sfera psicosociale (ansia e 

essione, credenze di malattia), terapia farmacologica cardioprotettiva e dispositivi impiantabili e la strategia di gestione a lungo termine della patologia cardiaca. Il seguente studio ano un’attenzione maggiore 
e con possibilità di sviluppo: i finanziamenti, l’accesso e il rinvio alle cure, l’integrazione della misurazioni di efficacia. In primo luogo, 

efficacia della riabilitazione cardiaca, il finanziamento dei servizi nel Regno Unito risulta essere insufficiente, con il 50% dei programmi riabilitativi non aventi un budget dedicato. In secondo luogo, risulta essere limitato anche 
esso e il rinvio alla riabilitazione, con la reale necessità di garantire che la portata dei servizi sia allargata ad individuare pazienti con patologie cardiache anche all’interno di contesti sociali 

o automatico alle cure riabilitative. In terzo luogo, vi è la necessità di passare dalla separazione tra cure cardiache e la globalità di un altre discipline come le cure palliative e la 
è la necessità di adottare un sistema standardizzato e di routine per quanto riguarda le misure di performance per consentire un’analisi comparativa a livello regionale, 

i fumatori ha l’intenzione di smettere di fumare, e possono essere aiutati 
dalla consulenza e il supporto di professionisti del settore sanitario. Gli infermieri risultano lavoro all’interno di strutture sanitarie di qualsiasi tipologia, con un coinvolgimento in quasi tutti i livelli di assistenza sanitaria. L’obiettivo 
principale di questo studio è quello di determinare se gli interventi infermieristici siano efficaci a cessazione di un comportamento non salutare come quello di 
fumare. Gli interventi all’interno di questo studio, il quale per mezzo del contributi di altri 49 studi ha osservato 17'000 pazienti, sono stati raggruppati in bassa ed alta intensità di intervento. La bassa intensità è stata definita come la presenza di un processo di consulenza (con o senza 
l’utilizzo di volantini) della durata di massimo 10 minuti e l’inclusione di una visita di follow-up. Gli ome processi in cui l’iniziale contatto di consulenza 
superava i 10 minuti di tempo con i supporto di materiali aggiuntivi diversi dal semplice utilizzo di up. Il risultato principale cercato dallo up di almeno sei mesi, piuttosto che 
la riduzione dei sintomi dell’astinenza o la riduzione del numero di sigarette fumate, escludendo tivamente smesso di fumare. I risultati di 

analisi supportano il legame tra interventi infermieristici mirati e la cessazione di te una differenza di efficacia a favore di ità. I risultati della ricerca indicano quindi potenziali benefici degli 
a terapia sostitutiva della nicotina ha dimostrato di migliorare i tassi di cessazione se usata in combinazione a consulenze per il cambiamento 



  

comportamentale, tanto da essere consideratasostitutivo rispetto ad interventi di tipo infermieristico. L’evidenza suggerisce che interventi 
infermieristici brevi a bassa intensità risultatempo e caratterizzati da una maggiore varietà strategica, conferendo così agli infermieri un ruolo 
centrale nella promozione della salute in ambito di riabilitazione cardiaca
and Stead 2013).  
  Titolo: “Come aumentare le conoscenze dei pazienti con cardiopatia ischemica sulla loro 
malattia? Utilità di un incontro educazionale tenuto da infermieri”Autori: R. Amodeo, A. De Ponti, L. Sorbara, F. Avanzini, P. Di Giulio, M. De Martini 
 Lo strumento più efficace per diminuire l’impatto delle malattie cardiovascolari a livello di 
popolazione è quello di favorire l’adozione di uno stile di vita più salutare. Molti studi hanno dimostrato che interventi volti a modificare lo stile di vita, al pasono in grado di ridurre anche nei pazienti con coronaropatia già manifesta, la progressione e 
l’instabilizzazione della malattia. Da ciò deriva l’importanza di interventi di tipo educativo nel percorso di cura del paziente
programma di correzione dei fattori di rischio e, soprattutto, di modifica dello stile di vita non può prescindere da un’esatta comprensione della malattia che lo ha colpito. Affinché i pazienti possano non solo riconoscere i propri fattori di rischio ma anche, e soprattutto, essere convinti 
dell’importanza di modificare il proprio stile di vita è fondamentale che conoscano la natura e le cause della malattia di cui sono portatori e siano resi consap
possono attuare per ridurre la probabilità di recidive. Numerose indagini condotte sia in Italia che in altri paesi hanno dimostrato che tali conoscenze sono spesso carenti o inesatte e che molti 
pazienti ricoverati per diverse manifestazioni di cardiopatia ischemica o per effettuare interventi di rivascolarizzazione coronarica, vengono dimessi senza essere sufficientemente consapevoli della malattia che li ha colpiti e delle possibilità di trattamento. Ciò dimostra gl
gestione dell’aspetto informativo ed educazionale del trattamento fornito durante il ricovero. Incoraggiato dai risultati positivi ottenuti in altri paesi, questo studio ha organizzato un incontro 
educativo di gruppo di circa due oretre e sei mesi dall’incontro due telefonate personalizzate di rinforzo motivazionale. Obiettivo di questo studio è stato quello di valutare l’utilità di partecipare all’incontro educazional
nel migliorare le conoscenze dei pazienti sulla natura della malattia che li ha colpiti, sui fattori che ne hanno favoritola comparsa e sulle variazioni degli stili di vita che possono favorire la 
prevenzione di una recidiva. L’incontro dura ciNella prima parte vengono forniti cenni di anatomia del cuore e delle coronarie e sono illustrati i principali fattori di rischio cardiovascolare. Nella seconda parte sono valorizzati i fattori di 
protezione coronarica, quelli che riducono la probabilità che nelle coronarie si sviluppi o si aggravi l’aterosclerosi: l’astensione dal fumo (non solo elencando i danni provocati dal fumo ma 
fornendo anche consigli pratici su come interrompere la dipendenza daabitudini alimentari (valorizzando la dieta mediterranea e suggerendo un’alimentazione varia, equilibrata, ricca di frutta, verdura e pesce),e 
svolgere quotidianamente attività di tcaratteristiche della malattia). La presentazione è facilitata dall’utilizzo di materiale didattico 
costruito appositamente, non solo per rendere più chiari alcuni concetti o per esemplificare alcune strutture del corpo o procedure mediche ma anche per facilitare la memorizzazione dei messaggi più importanti: lucidi da proiezione, poster appesi alle pareti, modellini di cuore, sezioni 
ingrandite di coronarie, cateteri per angioplastica coronarica e stdell’iniziativa è stato somministrato ai pazienti, prima e dopo l’incontro, un breve questionario a 
risposte multiple che indagava le conoscenze ritenute essenziali sulla natura della patologia coronarica, sulle sue cause e sul
cinque domande: “Sa che cos’è l’aterosclerosi?” “Sa a cosa servono le coronarie?”, “Sa che cosa ha provocato problemi al suo cuore?”, “Secondo lei cosa ha favorito la comparsa della sua malattia?”, “Cosa pensa di poter fare per evitare di ricadere nella stessa malattia?”. Il 

 

 

, tanto da essere considerata un importante complementosostitutivo rispetto ad interventi di tipo infermieristico. L’evidenza suggerisce che interventi 
infermieristici brevi a bassa intensità risultano essere meno efficaci di interventi protratti nel tempo e caratterizzati da una maggiore varietà strategica, conferendo così agli infermieri un ruolo 
centrale nella promozione della salute in ambito di riabilitazione cardiaca

“Come aumentare le conoscenze dei pazienti con cardiopatia ischemica sulla loro 
malattia? Utilità di un incontro educazionale tenuto da infermieri” R. Amodeo, A. De Ponti, L. Sorbara, F. Avanzini, P. Di Giulio, M. De Martini 

strumento più efficace per diminuire l’impatto delle malattie cardiovascolari a livello di 
popolazione è quello di favorire l’adozione di uno stile di vita più salutare. Molti studi hanno dimostrato che interventi volti a modificare lo stile di vita, al pari delle terapie farmacologiche, sono in grado di ridurre anche nei pazienti con coronaropatia già manifesta, la progressione e 
l’instabilizzazione della malattia. Da ciò deriva l’importanza di interventi di tipo educativo nel percorso di cura del paziente con cardiopatia ischemica. L’aderenza del paziente ad un 
programma di correzione dei fattori di rischio e, soprattutto, di modifica dello stile di vita non può prescindere da un’esatta comprensione della malattia che lo ha colpito. Affinché i pazienti sano non solo riconoscere i propri fattori di rischio ma anche, e soprattutto, essere convinti 
dell’importanza di modificare il proprio stile di vita è fondamentale che conoscano la natura e le cause della malattia di cui sono portatori e siano resi consapevoli di quali sono gli interventi che 
possono attuare per ridurre la probabilità di recidive. Numerose indagini condotte sia in Italia che in altri paesi hanno dimostrato che tali conoscenze sono spesso carenti o inesatte e che molti 

er diverse manifestazioni di cardiopatia ischemica o per effettuare interventi di rivascolarizzazione coronarica, vengono dimessi senza essere sufficientemente consapevoli della malattia che li ha colpiti e delle possibilità di trattamento. Ciò dimostra gl
gestione dell’aspetto informativo ed educazionale del trattamento fornito durante il ricovero. Incoraggiato dai risultati positivi ottenuti in altri paesi, questo studio ha organizzato un incontro 
educativo di gruppo di circa due ore gestito dagli infermieri di reparto e ha effettuato a distanza di mesi dall’incontro due telefonate personalizzate di rinforzo motivazionale. Obiettivo di questo studio è stato quello di valutare l’utilità di partecipare all’incontro educazional
nel migliorare le conoscenze dei pazienti sulla natura della malattia che li ha colpiti, sui fattori che ne hanno favoritola comparsa e sulle variazioni degli stili di vita che possono favorire la 

ecidiva. L’incontro dura circa due ore e la presentazione è divisa in due parti. Nella prima parte vengono forniti cenni di anatomia del cuore e delle coronarie e sono illustrati i principali fattori di rischio cardiovascolare. Nella seconda parte sono valorizzati i fattori di 
zione coronarica, quelli che riducono la probabilità che nelle coronarie si sviluppi o si aggravi l’aterosclerosi: l’astensione dal fumo (non solo elencando i danni provocati dal fumo ma 

fornendo anche consigli pratici su come interrompere la dipendenza daabitudini alimentari (valorizzando la dieta mediterranea e suggerendo un’alimentazione varia, cca di frutta, verdura e pesce),e una regolare attività fisica (invitando il paziente a 
svolgere quotidianamente attività di tipo aerobico, personalizzata dal cardiologo in base alle caratteristiche della malattia). La presentazione è facilitata dall’utilizzo di materiale didattico 
costruito appositamente, non solo per rendere più chiari alcuni concetti o per esemplificare strutture del corpo o procedure mediche ma anche per facilitare la memorizzazione dei messaggi più importanti: lucidi da proiezione, poster appesi alle pareti, modellini di cuore, sezioni 
ingrandite di coronarie, cateteri per angioplastica coronarica e stent. Nei primi mesi di avvio dell’iniziativa è stato somministrato ai pazienti, prima e dopo l’incontro, un breve questionario a 
risposte multiple che indagava le conoscenze ritenute essenziali sulla natura della patologia coronarica, sulle sue cause e sulle modalità per prevenire le recidive. Il questionario prevedeva 
cinque domande: “Sa che cos’è l’aterosclerosi?” “Sa a cosa servono le coronarie?”, “Sa che cosa ha provocato problemi al suo cuore?”, “Secondo lei cosa ha favorito la comparsa della sua tia?”, “Cosa pensa di poter fare per evitare di ricadere nella stessa malattia?”. Il 
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un importante complemento sebbene non sostitutivo rispetto ad interventi di tipo infermieristico. L’evidenza suggerisce che interventi 
essere meno efficaci di interventi protratti nel tempo e caratterizzati da una maggiore varietà strategica, conferendo così agli infermieri un ruolo 

centrale nella promozione della salute in ambito di riabilitazione cardiaca(Rice, Hartmann‐Boyce, 

“Come aumentare le conoscenze dei pazienti con cardiopatia ischemica sulla loro 
R. Amodeo, A. De Ponti, L. Sorbara, F. Avanzini, P. Di Giulio, M. De Martini  

strumento più efficace per diminuire l’impatto delle malattie cardiovascolari a livello di 
popolazione è quello di favorire l’adozione di uno stile di vita più salutare. Molti studi hanno ri delle terapie farmacologiche, sono in grado di ridurre anche nei pazienti con coronaropatia già manifesta, la progressione e 
l’instabilizzazione della malattia. Da ciò deriva l’importanza di interventi di tipo educativo nel con cardiopatia ischemica. L’aderenza del paziente ad un 
programma di correzione dei fattori di rischio e, soprattutto, di modifica dello stile di vita non può prescindere da un’esatta comprensione della malattia che lo ha colpito. Affinché i pazienti sano non solo riconoscere i propri fattori di rischio ma anche, e soprattutto, essere convinti 
dell’importanza di modificare il proprio stile di vita è fondamentale che conoscano la natura e le evoli di quali sono gli interventi che 
possono attuare per ridurre la probabilità di recidive. Numerose indagini condotte sia in Italia che in altri paesi hanno dimostrato che tali conoscenze sono spesso carenti o inesatte e che molti 

er diverse manifestazioni di cardiopatia ischemica o per effettuare interventi di rivascolarizzazione coronarica, vengono dimessi senza essere sufficientemente consapevoli della malattia che li ha colpiti e delle possibilità di trattamento. Ciò dimostra gli attuali limiti nella 
gestione dell’aspetto informativo ed educazionale del trattamento fornito durante il ricovero. Incoraggiato dai risultati positivi ottenuti in altri paesi, questo studio ha organizzato un incontro 

e ha effettuato a distanza di mesi dall’incontro due telefonate personalizzate di rinforzo motivazionale. Obiettivo di questo studio è stato quello di valutare l’utilità di partecipare all’incontro educazionale di gruppo 
nel migliorare le conoscenze dei pazienti sulla natura della malattia che li ha colpiti, sui fattori che ne hanno favoritola comparsa e sulle variazioni degli stili di vita che possono favorire la 

e la presentazione è divisa in due parti. Nella prima parte vengono forniti cenni di anatomia del cuore e delle coronarie e sono illustrati i principali fattori di rischio cardiovascolare. Nella seconda parte sono valorizzati i fattori di 
zione coronarica, quelli che riducono la probabilità che nelle coronarie si sviluppi o si aggravi l’aterosclerosi: l’astensione dal fumo (non solo elencando i danni provocati dal fumo ma 

fornendo anche consigli pratici su come interrompere la dipendenza dalla sigaretta), sane abitudini alimentari (valorizzando la dieta mediterranea e suggerendo un’alimentazione varia, una regolare attività fisica (invitando il paziente a 
ipo aerobico, personalizzata dal cardiologo in base alle caratteristiche della malattia). La presentazione è facilitata dall’utilizzo di materiale didattico 

costruito appositamente, non solo per rendere più chiari alcuni concetti o per esemplificare strutture del corpo o procedure mediche ma anche per facilitare la memorizzazione dei messaggi più importanti: lucidi da proiezione, poster appesi alle pareti, modellini di cuore, sezioni 
ent. Nei primi mesi di avvio dell’iniziativa è stato somministrato ai pazienti, prima e dopo l’incontro, un breve questionario a 

risposte multiple che indagava le conoscenze ritenute essenziali sulla natura della patologia . Il questionario prevedeva 
cinque domande: “Sa che cos’è l’aterosclerosi?” “Sa a cosa servono le coronarie?”, “Sa che cosa ha provocato problemi al suo cuore?”, “Secondo lei cosa ha favorito la comparsa della sua tia?”, “Cosa pensa di poter fare per evitare di ricadere nella stessa malattia?”. Il 



  

questionario somministrato prima dell’incontro indagava anche l’alimentazione, l’attività fisica svolta 
prima del ricovero. La diagnosi di dimissione per 111 pazienti (55%) è stata infarto miocardico acuto, per 41 pazienti (21%) angina instabile e per 49 pazienti (24%) altre forme di cardiopatia ischemica in genere richiedenti int
dei questionari somministrati prima dell’incontro ha dimostrato che più della metà dei pazienti non ha idea di cosa sia l’aterosclerosi e che quasi la metà non sa né a cosa servano le coronari
né in cosa consista la malattia che li ha colpiti. Dopo l’incontrosignificativamente: quasi la totalità dei pazienti conosce il significato del termine “aterosclerosi” 
(85 vs 44% prima dell’incontro), sa cosa sono le coronarieche lo ha colpito è stata causata da un restringimento o da una chiusura di una coronaria (88 vs 58%). Tra i pazienti con fattori di rischio cardiovascolare, la consapevolezza che questi abbiano 
favorito la comparsa della malattiadei pazienti sedentari ritengono l’assenza di attività fisica un fattore di rischio e solo la metà degli 
obesi considera il peso eccessivo uno rischio su cui esiste maggior consapevolezza risulta il fumo di sigaretta: tre fumatori su quattro ritengono il fumo uno dei fattori che ha contribuito alla comparsa della loro malattia. Dopo 
l’incontro la percezione della responsabiper tutti i fattori di rischio, tranne che per la familiarità, anche se in modo statisticamente 
significativo solo per il fumodella scrupolosa assunzione delle medicine che verranno prescritte, anche una modifica dello stile di vita potrà loro giovare. Solo poco più della metà dei pazienti si propone di fare più attività 
fisica o di aumentare il consumo di frutta e verdura. Al cconcordi nell’esprimere il proposito di smettere di fumare. Dopo l’incontro la percentuale di 
pazienti che intendono migliorare il proprio stile di vita aumenta in modo statisticamente significativo sia rispetto alla dpropone di aumentare il consumo di frutta e verdura sale dal 56 al 77% e quella dei soggetti che 
si propone di fare più attività fisica sale dal 51 al 69%. In conclusione, questo studifattibilità e l’efficacia di interventi sistematici di informazione dei pazienti, con il coinvolgimento 
dei familiari, anche in contesti, quali l’unità di terapia intensiva cardiologica e il reparto di degenza cardiologica, generalmente consipaziente non rappresenta solo una risposta ad un diritto ma anche un mezzo importante per 
stimolare una variazione di comportamenti con potenziali rilevanti conseguenze clinicheet al. 2009).  
 Titolo: “Promoting patient uptake and adherence in cardiac rehabilitation”Autori:K.N. Karmali, P. Davies, F. Taylor, A. Beswick, N. Martin, S. Ebrahim 
 La riabilitazione cardiaca è una componente importante nel recupero che segue un evento 
coronarico acuto, la comprensione e l’adesione a tale processo risulta tuttavia essere fondamentale e raccomandata in termini di efficacia di intervento. L’obiettivo diquello di determinare gli effetti degli interventi per aumentare la comprensione e l’adesione del 
paziente nei confronti della riabilitazione cardiaca. Lo studio si pone come parametri osservazionali qualsiasi tipologia di pazienti che avr
come persone sopra i 18 anni con infarto miocardico acuto, persone che hanno subito un qualsiasi approccio chirurgico in seguito all’evento acuto, persone con insufficienza cardiaca e angina pectoris; escludendo infine persone che hanno subito un trapianto cardiaco, persone con 
una terapia di risincronizzazione cardiaca e con defibrillatori impiantati. Gli interventi messi in atto per favorire la comprensione e l’aderenza terapeutica sono stati messi in atto co
individuale, di gruppo e tra partner, introducendo all’interno dello studio qualsiasi intervento con lo scopo di aumentare l’aderenza al programma riabilitativo, escludendo i risultati che hanno 
portato a valutare gli interventi per miglioradi esito primarie sono state: la valutazione della comprensione del programma riabilitativo e l’aderenza rispetto ad esso, all’esercizio fisico, l’aspetto educazionale e lo stile di vita ed i suoi 

 

 

questionario somministrato prima dell’incontro indagava anche le abitudini del paziente riguardo ’attività fisica svolta nell’arco di una settimana e rispetto l
prima del ricovero. La diagnosi di dimissione per 111 pazienti (55%) è stata infarto miocardico acuto, per 41 pazienti (21%) angina instabile e per 49 pazienti (24%) altre forme di cardiopatia ischemica in genere richiedenti interventi di rivascolarizzazione coronarica percutanea. L’analisi 
dei questionari somministrati prima dell’incontro ha dimostrato che più della metà dei pazienti non ha idea di cosa sia l’aterosclerosi e che quasi la metà non sa né a cosa servano le coronari
né in cosa consista la malattia che li ha colpiti. Dopo l’incontro, tali conoscenze aumentano significativamente: quasi la totalità dei pazienti conosce il significato del termine “aterosclerosi” 
(85 vs 44% prima dell’incontro), sa cosa sono le coronarie (92 vs 56%) e indica che la malattia che lo ha colpito è stata causata da un restringimento o da una chiusura di una coronaria (88 vs 58%). Tra i pazienti con fattori di rischio cardiovascolare, la consapevolezza che questi abbiano 

lla malattia non è alta prima dell’incontro.Ad esempio, meno della metà dei pazienti sedentari ritengono l’assenza di attività fisica un fattore di rischio e solo la metà degli 
obesi considera il peso eccessivo uno dei fattori predisponenti la malattia corrischio su cui esiste maggior consapevolezza risulta il fumo di sigaretta: tre fumatori su quattro ritengono il fumo uno dei fattori che ha contribuito alla comparsa della loro malattia. Dopo 
l’incontro la percezione della responsabilità dei fattori di rischio nella genesi della malattia cresce per tutti i fattori di rischio, tranne che per la familiarità, anche se in modo statisticamente 
significativo solo per il fumo. Prima dell’incontro pochi pazienti sono consapevoli che, al di làdella scrupolosa assunzione delle medicine che verranno prescritte, anche una modifica dello stile di vita potrà loro giovare. Solo poco più della metà dei pazienti si propone di fare più attività 
fisica o di aumentare il consumo di frutta e verdura. Al contrario, quasi tutti i fumatori sono concordi nell’esprimere il proposito di smettere di fumare. Dopo l’incontro la percentuale di 
pazienti che intendono migliorare il proprio stile di vita aumenta in modo statisticamente significativo sia rispetto alla dieta sia rispetto all’attività fisica.La proporzione di soggetti che si propone di aumentare il consumo di frutta e verdura sale dal 56 al 77% e quella dei soggetti che 
si propone di fare più attività fisica sale dal 51 al 69%. In conclusione, questo studifattibilità e l’efficacia di interventi sistematici di informazione dei pazienti, con il coinvolgimento 
dei familiari, anche in contesti, quali l’unità di terapia intensiva cardiologica e il reparto di degenza cardiologica, generalmente considerati ambienti chiusi. Dare più informazioni al paziente non rappresenta solo una risposta ad un diritto ma anche un mezzo importante per 
stimolare una variazione di comportamenti con potenziali rilevanti conseguenze cliniche

“Promoting patient uptake and adherence in cardiac rehabilitation”K.N. Karmali, P. Davies, F. Taylor, A. Beswick, N. Martin, S. Ebrahim 
La riabilitazione cardiaca è una componente importante nel recupero che segue un evento 
coronarico acuto, la comprensione e l’adesione a tale processo risulta tuttavia essere fondamentale e raccomandata in termini di efficacia di intervento. L’obiettivo diquello di determinare gli effetti degli interventi per aumentare la comprensione e l’adesione del 
paziente nei confronti della riabilitazione cardiaca. Lo studio si pone come parametri osservazionali qualsiasi tipologia di pazienti che avrebbero bisogno di una riabilitazione cardiaca, 
come persone sopra i 18 anni con infarto miocardico acuto, persone che hanno subito un qualsiasi approccio chirurgico in seguito all’evento acuto, persone con insufficienza cardiaca e do infine persone che hanno subito un trapianto cardiaco, persone con 
una terapia di risincronizzazione cardiaca e con defibrillatori impiantati. Gli interventi messi in atto per favorire la comprensione e l’aderenza terapeutica sono stati messi in atto co
individuale, di gruppo e tra partner, introducendo all’interno dello studio qualsiasi intervento con lo scopo di aumentare l’aderenza al programma riabilitativo, escludendo i risultati che hanno 
portato a valutare gli interventi per migliorare l’aderenza alle sole terapie farmacologiche. Misure di esito primarie sono state: la valutazione della comprensione del programma riabilitativo e l’aderenza rispetto ad esso, all’esercizio fisico, l’aspetto educazionale e lo stile di vita ed i suoi 
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dini del paziente riguardo petto l’abitudine di fumare 
prima del ricovero. La diagnosi di dimissione per 111 pazienti (55%) è stata infarto miocardico acuto, per 41 pazienti (21%) angina instabile e per 49 pazienti (24%) altre forme di cardiopatia erventi di rivascolarizzazione coronarica percutanea. L’analisi 
dei questionari somministrati prima dell’incontro ha dimostrato che più della metà dei pazienti non ha idea di cosa sia l’aterosclerosi e che quasi la metà non sa né a cosa servano le coronarie 

tali conoscenze aumentano significativamente: quasi la totalità dei pazienti conosce il significato del termine “aterosclerosi” 
(92 vs 56%) e indica che la malattia che lo ha colpito è stata causata da un restringimento o da una chiusura di una coronaria (88 vs 58%). Tra i pazienti con fattori di rischio cardiovascolare, la consapevolezza che questi abbiano 

d esempio, meno della metà dei pazienti sedentari ritengono l’assenza di attività fisica un fattore di rischio e solo la metà degli 
dei fattori predisponenti la malattia coronarica. Il fattore di rischio su cui esiste maggior consapevolezza risulta il fumo di sigaretta: tre fumatori su quattro ritengono il fumo uno dei fattori che ha contribuito alla comparsa della loro malattia. Dopo 

lità dei fattori di rischio nella genesi della malattia cresce per tutti i fattori di rischio, tranne che per la familiarità, anche se in modo statisticamente 
. Prima dell’incontro pochi pazienti sono consapevoli che, al di là della scrupolosa assunzione delle medicine che verranno prescritte, anche una modifica dello stile di vita potrà loro giovare. Solo poco più della metà dei pazienti si propone di fare più attività 

ontrario, quasi tutti i fumatori sono concordi nell’esprimere il proposito di smettere di fumare. Dopo l’incontro la percentuale di 
pazienti che intendono migliorare il proprio stile di vita aumenta in modo statisticamente a proporzione di soggetti che si propone di aumentare il consumo di frutta e verdura sale dal 56 al 77% e quella dei soggetti che 
si propone di fare più attività fisica sale dal 51 al 69%. In conclusione, questo studio dimostra la fattibilità e l’efficacia di interventi sistematici di informazione dei pazienti, con il coinvolgimento 
dei familiari, anche in contesti, quali l’unità di terapia intensiva cardiologica e il reparto di derati ambienti chiusi. Dare più informazioni al paziente non rappresenta solo una risposta ad un diritto ma anche un mezzo importante per 
stimolare una variazione di comportamenti con potenziali rilevanti conseguenze cliniche(Amodeo 

“Promoting patient uptake and adherence in cardiac rehabilitation” K.N. Karmali, P. Davies, F. Taylor, A. Beswick, N. Martin, S. Ebrahim  
La riabilitazione cardiaca è una componente importante nel recupero che segue un evento 
coronarico acuto, la comprensione e l’adesione a tale processo risulta tuttavia essere fondamentale e raccomandata in termini di efficacia di intervento. L’obiettivo di questo studio è quello di determinare gli effetti degli interventi per aumentare la comprensione e l’adesione del 
paziente nei confronti della riabilitazione cardiaca. Lo studio si pone come parametri ebbero bisogno di una riabilitazione cardiaca, 
come persone sopra i 18 anni con infarto miocardico acuto, persone che hanno subito un qualsiasi approccio chirurgico in seguito all’evento acuto, persone con insufficienza cardiaca e do infine persone che hanno subito un trapianto cardiaco, persone con 
una terapia di risincronizzazione cardiaca e con defibrillatori impiantati. Gli interventi messi in atto per favorire la comprensione e l’aderenza terapeutica sono stati messi in atto con un approccio 
individuale, di gruppo e tra partner, introducendo all’interno dello studio qualsiasi intervento con lo scopo di aumentare l’aderenza al programma riabilitativo, escludendo i risultati che hanno 

re l’aderenza alle sole terapie farmacologiche. Misure di esito primarie sono state: la valutazione della comprensione del programma riabilitativo e l’aderenza rispetto ad esso, all’esercizio fisico, l’aspetto educazionale e lo stile di vita ed i suoi 
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componenti. In un totale di 1’338 partecipanti, il 90,1% che hanno seguito un percorso di interventi mirati alla comprensione della riabilitazione cardiaca, hanno riportato tassi più elevati di 
partecipazione, rispetto al gruppo di controllo nel quale la partecipazione e la comprensione oscilla tra l’11% e il 46%. L’efficacia di tale risultato è stata osservabile in seguito ad interventi come incontri e chiamate telefoniche nel periodo di follow-up, visite a domicilio da parte di un 
operatore sanitario, e lettere motivazionali. In un totale di 1’167 partecipanti, il 41,6% che ha seguito un percorso di interventi mirati al miglioramento dell’aderenza terapeutica ha avuto 
risultati significativi. Si osserva che ad esempio , nei confronti dell’aderenza dell’attività fisica su 227 pazienti il 70% che è stato incoraggiato all’utilizzo di un diario giornaliero, favorendo la 
comprensione di tale supporto, ha avuto un significativo miglioramento rispetto a tale comportamento, contro il 37% dei pazienti che hanno seguito un semplice piano di cura. Si osserva che su un totale di 130 partecipanti, il 71% di essi che ha svolto un’azione 
precedentemente pianificata ha avuto un outcome più soddisfacente, rispetto al 44% dei partecipanti a cui non era stata fatta una vera e propria educazione rispetto alla pianificazione 
dell’azione. Lo studio conclude affermando che esistono prove fondate nei confronti dell’efficacia che un processo di self-monitoring può apportare all’aderenza terapeutica durante la riabilitazione cardiaca. Le barriere presenti a livello di comprensione e aderenza da parte dei 
pazienti sono ancora numerose, motivo per il quale spesso non vi è una partecipazione adeguata ai programmi riabilitativi. Tuttavia si riscontra che studi come questo, osservano una maggiore 
efficacia di intervento in gruppi con un numero di partecipanti non elevato, caratteristica che tende ad aumentare le probabilità di successo (Karmali et al. 2014).   
5. Discussione sulle tematiche 
 Quando si parla di promozione della salute in ambito di cardiologia bisogna saper distinguere 
due diversi momenti in cui l'infermiere può operare. Questi due periodi sono "prima" oppure "dopo" un evento patologico come l'infarto ischemico. Se consideriamo come popolazione 
bersaglio le persone sane, coloro che non hanno ancora avuto gravi problemi di salute, l'obiettivo dell'infermiere promotore della salute sarà quello di promuovere uno stile di vita sano, l'evitamento dei fattori di rischio e fornire un'educazione mirata al riconoscimento di segni e 
sintomi che possano far presagire un imminente complicazione dello stato di salute legata all'apparato cardiocircolatorio. Se invece il contesto di lavoro implica un approccio dell'infermiere 
promotore della salute ad una popolazione di persone che hanno già avuto una problematica cardiaca allora gli interventi da considerare riguardano soprattutto la gestione dei sintomi, il miglioramento dell'aderenza terapeutica, lo stile di vita funzionale alla miglior prognosi possibile, 
la riabilitazione psicofisica ed un programma di sostegno e follow-up funzionale e duraturo. Un secondo punto di vista relativo alla promozione della salute viene suggerito dalle  Linee Guida 
Europee 2016 per la prevenzione delle malattie cardiovascolari nella pratica clinica le quali suggeriscono due tipi di approccio nella promozione della salute in cardiologia: un approccio 
individuale ed un approccio collettivo. Dal punto di vista della promozione della salute individuale, il messaggio chiave proposto nelle Linee Guida Europee è il cambiamento comportamentale, mirato a sostenere uno stile di vita sano, con il coinvolgimento multidisciplinare di tutte le figure 
professionali implicate come infermieri, medici, fisioterapisti, dietisti, ecc. (Piepoli et al. 2016). Si raccomanda in particolare di considerare i fattori psicosociali nei programmi terapeutici, di 
incoraggiare l'attività fisica regolare, di promuovere interventi legati alla cessazione del fumo. Altri aspetti fondamentali menzionati nelle Linee Guida Europee sono l'attenzione per la dieta, il monitoraggio del peso corporeo per evitare il sovrappeso, il controllo della colesterolemia e della 
pressione arteriosa e una gestione adeguata della patologia in caso di insorgenza di diabete mellito (allegato 11). Come dimostrato dallo studio di Buttar, Li e Ravi l'incidenza dell'infarto 
miocardico potrebbe essere ridotta dell'80% se la popolazione adottasse uno stile di vita sano (Buttar, Li, and Ravi 2005). L'infermiere promotore della salute, indipendentemente dal settore in cui lavora, dovrebbe sempre poter educare i suoi pazienti ad una dieta sana ed allo svolgimento 
di una leggera attività fisica quotidiana di almeno 30 minuti, come lotta contro l'obesità e la sedentarietà. La lotta al fumo di sigaretta invece dovrebbe essere sistematicamente proposta in 
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ogni contesto sanitario ed educativo per raggiungere il più possibile ogni strato della società, soprattutto i più giovani. Sebbene non sia possibile modificare il fattore di rischio legato all'età, è 
possibile lavorare in un'ottica di "sano invecchiamento", quindi al mantenimento dello stato di salute il più a lungo possibile. Oltre che alla semplice educazione terapeutica, ai fattori di rischio ed alle patologie con più alto tasso di incidenza e mortalità, l'infermiere promotore della salute 
deve saper trasmettere alla popolazione alcune strategie ed alternative da adottare nella quotidianità. In questo modo, in un'ottica di empowerment, le persone possono compiere delle 
scelte consapevoli e ragionate che hanno maggior probabilità di essere mantenute nel tempo così da portare ad un reale beneficio dal punto di vista della salute propria e collettiva. La 
difficoltà di un tale modello di promozione della salute è senza dubbio quella di raggiungere e cogliere l'interesse della popolazione sana, obiettivo che richiede inevitabilmente un certo coinvolgimento anche dei luoghi di insegnamento, della politica sanitaria e dei mezzi di 
informazione. Da un punto di vista collettivo invece gli interventi di prevenzione della malattia e promozione della salute riguardano il diffondersi di uno stile di vita sano attraverso l'educazione 
alla popolazione, con campagne di informazione relative ai fattori di rischio ed ai fattori protettivi. Gli approcci collettivi per il diffondersi di una dieta sana (allegato 12) richiedono la collaborazione delle scuole e degli ospedali così come delle mense pubbliche, oltre che la valorizzazione di 
prodotti sani (frutta, verdure, cereali, ecc.) grazie ad agevolazioni economiche ed interventi di marketing per favorirne il commercio. La promozione dell'attività fisica comprende l'aumento 
dello sport nelle scuole e la promozione dello sport nel posto di lavoro. La lotta al fumo ed all'abuso di alcol richiede tutt'ora molti sforzi e le campagne pubbliche di sensibilizzazione a smettere di fumare o sui rischi legati all'assunzione eccessiva di alcol devono essere 
incrementate. Un intervento collettivo fondamentale riguarda infine le politiche ambientali e territoriali per la tutela della qualità dell'aria nelle aree urbane, per garantire un ambiente di vita 
quanto più possibile sano. La società stessa ci offre la possibilità e la piena decisionalità nel voler o meno intraprendere uno stile di vita sano. Ad esempio, la legittimità sociale e culturale nei confronti del fumo sono contraddittori rispetto alle nozioni di pericolosità e di danno alla salute 
collettivamente riconosciute. L’efficacia degli interventi infermieristici rispetto alla cessazione di tale comportamento sono ampiamente dimostrati dallo studio di Rice VH in “Nursing 
interventions for smoking cessation”, attribuendo alla nostra futura figura un ruolo centrale in termini di promotori. All’interno della nostra pratica clinica siamo stati confrontati soventemente con questo comportamento che assume caratteri più ampi di un vero e proprio problema sociale. 
L’epidemiologia di tale comportamento risulta essere elevata, con un aumento da parte delle donne e l’incremento sempre maggiore in età giovanile. L’antagonismo di tali incidenze ci rende 
consapevoli dell’entità di quanto il fumo risulti essere un comportamento non salutare troppo spesso tralasciato e sottovalutato dai pazienti. Al contempo la consapevolezza che tale 
comportamento rientri a far parte della sfera delle dipendenze rende il nostro compito maggiormente difficile. Il nostro futuro all’interno del contesto sanitario ci riserva il ruolo di promotori della salute non solo in termini di rafforzamento delle abilità e capacità dei singoli 
individui, ma anche di mettere in atto azioni volte a modificare condizioni nella quale i comportamenti non salutari risultano essere maggiormente fertili, come nel caso del tabagismo. 
La colpevolizzazione ed il giudizio nei confronti di pazienti tabagisti ospedalizzati rispetto alla loro incapacità di smettere di fumare purtroppo è una dinamica che abbiamo potuto osservare spesso durante il nostro periodo di pratica formativa. L'infermiere promotore della salute deve invece 
saper mettere in campo interventi per la cessazione del fumo funzionali ed eticamente validi, come ad esempio la strategia delle 5 A (Ask, Advice, Assess, Assist, Arrange) presentata nelle 
Linee Guida Europee 2016 (allegato 13). La missione a cui andiamo incontro è sicuramente quella di attribuire a questo problema sociale la rilevanza che merita, non omettendo elementi caratteristici della dipendenza, impegnandoci nel favorire lo sviluppo di abilità personali della 
persona per poter far fronte ad una sfida tanto difficile, fornendo il nostro supporto nel modificare un comportamento che risulta essere fattore di rischio della maggioranza delle patologie 
esistenti. Nella pratica educativa valorizzare le life skills ci aiuta a comprendere quanto si possa operare il proprio ruolo di promotori non esclusivamente secondo uno sguardo patogenico, ma fornendo invece un insieme di capacità volte alla salute, alla risoluzione di problemi, alla gestione 
di situazioni difficili affrontando in modo efficace la propria vita. Un approccio centrato sulla persona che non possiamo dimenticare di adottare se vogliamo compiere un percorso di cure 
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sempre più personalizzato all’individuo, con la consapevolezza della standardizzazione presente all’interno delle strutture spesso influenzata dalle rigide tempistiche e alla ricerca sempre 
maggiore di performance. Questa visione positiva dell’individuo tuttavia ci motiva nell’aver fiducia nella persona e nella possibilità che possa cessare un comportamento non salutare come quello del fumo, offrendogli un ambiente facilitante nella modifica di questo fattore con l’obiettivo finale 
del miglioramento della propria salute. Attualmente però la maggior parte degli sforzi e delle risorse, sia economiche che di personale, si concentrano nelle strutture di cura acute. Se da un 
punto di vista medico-tecnico ed assistenziale le cure prestate nella fase acuta dopo infarto miocardico continuano a progredire e migliorare, nella fase sub-acuta e riabilitativa si deve 
ancora migliorare. Come ampiamente enunciato dallo studio di Brown JPR all’interno dell’articolo “Patient education in the management of coronary heart disease”, la componente educativa risulta essere pienamente un fattore predisponente di un miglioramento in termini di minor tassi 
di morbilità e mortalità. Il ruolo educativo al contempo risulta essere alla base della nostra pratica quotidiana di cura all’interno di cliniche, ospedali e molto più ampiamente all’interno di qualsiasi 
sistema sanitario che ci vede relazionarci con una parte di popolazione il quale spesso risulta essere una piccola parte di una società molto più ampia con medesimi bisogni ed esigenze.  Primo fra tutti, il nostro profilo di competenze SUP ci indica quanto sia basilare il processo nell’ 
educare alla salute i pazienti, partendo dal presupposto che una soddisfacente personale e professionale conoscenza rispetto all’epidemiologia, patologia, terapia, prognosi, fattori protettivi 
e fattori predisponenti, in questo caso in ambito cardiologico, siano fondamentali per poter operare un’adeguata informazione nei confronti dei pazienti, indirizzandoli verso modi di vivere maggiormente salutari. L’aspetto educativo, a parere nostro, ha sempre assunto la più grande 
sfida che un infermiere può trovare lungo il proprio cammino professionale, soggiogato troppo spesso dalla dicotomia tra ciò che il contesto sanitario cerca di promuovere e ciò che la società 
presenta alle persone, legittimando sovente comportamenti non salutari. La riflessione che ci sorge spontanea pensando a questa contrapposizione è quella della presa di coscienza che la "sfida" tra il sistema sanitario e la società rischia di rendere sempre più celata la responsabilità 
individuale con una vera e propria deresponsabilizzazione delle singole persone all’interno del processo educazionale. Durante il corso dei nostri quattro stage formativi abbiamo potuto tuttavia 
osservare quanto la partecipazione individuale del singolo individuo risulti essere fondamentale per supportare azione volte alla promozione della salute e di quanto essa abbia risvolti in termini di recidive, morbilità e mortalità. In ambito cardiologico il nostro ruolo consiste nel fornire 
strumenti alle persone riconoscendoli come protagonisti del proprio processo educazionale.La semplice informazione non basta, poiché si rischia di rendere i pazienti spettatori allettati. 
Elementi chiave con il quale potremo risultare preziosi nel nostro lavoro sarà supportare la singola persona per mezzo della motivazione, il rinforzo positivo ed il counselling. L’attenzione 
che dovremo avere sarà quella di non sottrarre la persona alla responsabilità individuale nei confronti della propria salute, sostituendoci erroneamente in maniera direttiva nel processo decisionale, bensì accompagnarla all’interno del processo educazionale per mezzo del quale 
possa acquisire maggiore autonomia nel controllo rispetto alle decisioni e le azioni rivolte a migliorare la propria salute. In qualità di futuri infermieri il nostro ruolo di promotori della salute 
sarà ampiamente influenzato e messo alla prova dal contesto all’interno del quale esso verrà applicato, nonché dallo spazio e dal tempo che avremo a disposizione per svolgere interventi mirati e funzionali. La prima considerazione da fare in un contesto di promozione della salute in 
ambito di infarto ischemico riguarda il setting da adottare per massimizzare la resa del processo. La letteratura scientifica sostiene che unapproccio di insegnamento e counselling individuale, 
centrato sulla persona, possa portare ad una resa degli interventi significativamente migliore rispetto ad un programma di promozione ed educazione generale e non personalizzato. Appare evidente come un approccio personalizzato e che tenga conto dell'unicità delle persone richieda 
maggiori risorse per essere attuato, soprattutto dal punto di vista del tempo e del personale, si rivela quindi indispensabile l'impegno dell'organizzazione sanitaria al fine di offrire le necessarie 
condizioni nelle quali l'infermiere possa operare gli interventi di promozione della salute. Una precisa anamnesi personale è il punto di partenza su cui costruire un programma di riabilitazione solido e duraturo. L'infermiere deve tener conto della storia e dei vissuti del paziente ma 
soprattutto deve valorizzare i suoi obiettivi personali. Emerge la necessità dell'infermiere di saper comunicare in modo efficace, così da saper guidare la persona ad un cambiamento 
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comportamentale (allegato 14). Solo in questo modo sarà possibile offrire al malato gli strumenti e le strategie adeguati per poter mantenere nel tempo uno stile di vita sano ed evitare i fattori di 
rischio cardiovascolari. Un programma generale ed aspecifico verrà difficilmente seguito dal paziente per un lungo periodo, e il tasso di abbandono del regime terapeutico sarà tanto maggiore quanto più alla persona verrà chiesto di cambiare le proprie abitudini. L'infermiere 
promotore della salute deve saper costruire assieme alla persona ed ai famigliari un programma terapeutico che tenga conto dei desideri della persona e delle risorse di cui essa dispone. Si 
richiede una certa flessibilità e un margine di negoziazione per raggiungere un regime terapeutico funzionale e che soddisfi sia il paziente che l'équipe curante. All’interno del nostro 
lavoro di revisione della letteratura abbiamo potuto analizzare il fenomeno del raggiungimento dell’obiettivo e gli effetti psicologici che lo alimentano, che lo rinforzano e che seguono a tale raggiungimento. Lo studio letterario “Goal Processes in Relation to Goal Attainment – Predicting 
Health-related Quality of Life in Myocardial Infarction Patients” realizzato da più autori ha reso possibile una riflessione rispetto a tale processo, dimostrando quanto l’identificazione di un 
obiettivo di salute, sociale e personale sia fondamentale per la sua futura realizzazione nel breve-medio termine e quanto l’esplicitazione di esso, la motivazione, il senso di auto-efficacia e il conflitto tra obiettivi incidano sulla probabilità di successo. La riflessione che ci poniamo è una 
domanda che sarebbe bene porsi all’interno della presa a carico di ogni paziente che in seguito ad un evento acuto riporta ripercussioni sulla propria salute: “Quanti dei pazienti che 
quotidianamente seguiamo si pongono un obiettivo da raggiungere volto al miglioramento della propria salute e qualità di vita?”. È bene chiarire che la risposta a tale domanda è misurabile esclusivamente nella misura in cui il singolo paziente ci esplicita la volontà di raggiungere un 
obiettivo, con la consapevolezza della possibilità di altrettanti pazienti che pur ponendosi obiettivi di salute, sociali e personali non esplicitano a terzi tale volontà. Un evento infausto genera 
frequentemente l’aspetto motivazionale del cambiamento, esso risulta quindi essere troppo spesso condizionato dal timore di successivi eventi esperienzialmente negativi. Un'ulteriore domanda che ci poniamo è quindi la seguente: “E’ possibile un'implementazione a livello 
motivazionale tale per cui un paziente attui un determinato cambiamento volto ad un obiettivo prima del presentarsi di un evento infausto, di conseguenza non guidato dalla paura ma dalla 
presa di coscienza?”. In qualità di promotori della salute sarebbe opportuno rafforzare l’aspetto motivazionale del paziente per mezzo del rinforzo positivo, dell’individuazione condivisa di obiettivi realistici a breve e medio termine, non sottraendolo alla propria responsabilità e 
sostenendo la propria centralità a livello decisionale supportando in questo modo il proprio senso di auto-efficacia. Fondamentale accortezza va operata nei confronti dei bisogni, valori e contesto 
situazionale del paziente, elementi che riteniamo fondamentali per poter condividere e comprendere le sue scelte. Il raggiungimento di un obiettivo genera benessere psicologico in 
maggior misura rispetto a quello fisico, proponendoci di conseguenza un beneficio in termini saluto genici. La sfida nei confronti dei nostri futuri pazienti sarà quindi quella di facilitare e supportare l’individuazione di un obiettivo di salute, sociale e personale in pazienti che per un 
qualsiasi motivo sono ospedalizzati. Fondamentale risulterà quindi essere la nostra capacità di osservazione rispetto all’individuazione di possibili comportamenti a rischio modificabili per 
mezzo della consapevolezza. La modifica di un determinato comportamento, sia esso di qualsiasi natura, presuppone la consapevolezza e la presa di coscienza dell’effetto che tale comportamento provoca, nel nostro caso in termini di salute. In un'ottica riabilitativa acquisisce 
enorme importanza l'educazione al riconoscimento ed alla gestione della sintomatologia di un eventuale peggioramento del quadro clinico. La persona deve saper riconoscere situazioni di 
pericolo per la propria salute e venir educata su come intervenire per minimizzare i rischi di insufficienza cardiaca grave. Oltre a questo, insegnamenti riguardo l'adattamento della dieta e alcuni comportamenti da evitare sono molto utili sia per la persona malata che per il suo 
entourage famigliare, che spesso si rivela una risorsa troppo poco sfruttata. Quando adeguatamente istruiti, i famigliari possono supportare la persona malata nella quotidianità e 
correggere eventuali comportamenti a rischio o casi di non-aderenza al regime terapeutico. L'aderenza terapeutica è un elemento di indispensabile importanza nella fase di riabilitazione cardiologica e per garantire una buona prognosi e soprattutto nel limitare l'aggravarsi della 
patologia cardiaca. L'OMS ha identificato 5 fattori che possono compromettere o limitare l'aderenza ai trattamenti, fattori che bisogna saper riconoscere e monitorare nella fase di 
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definizione di un programma terapeutico individualizzato (Jaarsma, Nikolova-Simons, and van der Wal 2012). Alcuni di questi fattori superano l'ambito di competenza infermieristico, come ad 
esempio i fattori sociali ed economici e le disposizioni del sistema sanitario, i quali non sono controllabili durante la definizione di un regime terapeutico personalizzato. In ogni caso l'infermiere promotore della salute deve tenerne conto e saperli gestire attraverso alcune 
strategie organizzative come il coinvolgimento della famiglia del paziente, la predisposizione di una rete assistenziale multidisciplinare, una buona comunicazione e continuità nella cura del 
malato. L’aderenza al trattamento da parte dei pazienti che ogni giorno varcano la soglia dei sistemi sanitari presenti sul territorio è spesso direttamente proporzionale al capitale informativo 
e conoscitivo di cui essi sono in possesso rispetto al proprio evento patologico. All’interno dello studio osservazionale “Come aumentare le conoscenze dei pazienti con cardiopatia ischemica sulla loro malattia? Utilità di un incontro educazionale tenuto da infermieri” redatto da più autori 
italiani, è possibile individuare l’influenza della componente informativa, peraltro diritto fondamentale che la cura dovrebbe sempre riservare ai pazienti, nei confronti dell’aderenza 
terapeutica di quest’ultimi. La nostra osservazione e riflessione si pone sull’importanza dell’informazione, e di quanto essa vada implementata maggiormente all’interno del contesto sanitario in quanto fonte principale da cui origina la consapevolezza che precede il cambiamento 
comportamentale ed un efficace continuum terapeutico-riabilitativo. Sottolineando che il nostro ruolo come quello medico prevede un'adeguata informazione nei confronti del paziente e del 
processo di cura a lui dedicato ci sorge spontaneo il quesito: “Il bagaglio informativo e conoscitivo nei confronti della patologia risulta essere realmente sufficiente e soddisfacente nei confronti dei pazienti nella misura in cui essi siano realmente i protagonisti dei futuri cambiamenti 
rispetto la propria salute?” e ancora: “L’aderenza terapeutica spesso deficitaria, e che infermieri e medici tanto esigono, risulta essere effettivamente il risultato di informazioni poco chiare e 
insufficienti?”. Da quello che abbiamo potuto osservare nei periodi di stage che ci sono stati concessi all’interno della formazione, i pazienti sovente ricevono informazioni che risultano essere insufficienti in termini di chiarezza ed accessibilità. Questa riflessione è tanto più 
alimentata dal fatto che sempre troppo spesso all’uscita dei medici dalle camere di reparto i pazienti stessi pongono quesiti ed incertezze rispetto alle comunicazione fornitegli. Il nostro 
desiderio è quindi quello di porci come "intermediario" rispetto ai reali bisogni dei pazienti e saper fare da "mediatore" durante i sempre più sintetici colloqui con i medici. L’adeguata conoscenza da parte dei pazienti rispetto alla propria condizione gioverebbe indubbiamente al continuum 
terapeutico di ciascun paziente, rendendolo protagonista consapevole di tale processo, con la modifica della semplice compliance in vera e propria aderenza rispetto alle cure. Come 
dimostrato dallo studio del Department of Epidemiology and Community Medicine dell'Università del Galles le persone tendono ad apportare facilmente delle modifiche al loro stile di vita subito 
dopo un infarto ischemico acuto, molte delle quali si impegnano nell'evitare i fattori di rischio cardiovascolari e nel seguire assiduamente il regime terapeutico impostato (West and Evans 1986). Tuttavia con il passare degli anni le persone mostrano una tendenza ad un progressivo 
allontanamento ed abbandono del programma terapeutico adeguato. Con il passare del tempo le persone dimostrano minor compliance e meno preoccupazione verso il rischio di un ulteriore 
infarto. La semplificazione e specificità di un regime terapeutico fatto su misura del paziente rende più facile per quest'ultimo seguire il percorso di cura e mantenerlo nel tempo. Il fatto di mantenere il più a lungo possibile l'aderenza del paziente al regime terapeutico prefissato è una 
delle sfide più grandi nella fase di follow-up delle malattie cardiache. L’obiettivo che ci poniamo come futuri infermieri sarà quello di dedicare maggiori momenti informativi nei confronti degli 
assistiti, per mezzo della riformulazione dei contenuti e della richiesta di feedback che ci possano far comprendere quanto effettivamente il paziente ha compreso rispetto al proprio evento infausto, consapevoli del fatto che tempi e ritmi di reparto tendono a lasciar sempre meno spazio 
a questi momenti. D’altra parte riconosciamo che con l’avvento di internet ed il successivo sviluppo tecnologico, sempre più pazienti giungono in ospedale con informazioni rispetto la loro 
condizione, il che non giustifica il personale sanitario ad evitare di somministrare un intervento informativo dedicato e personalizzato. Un altro aspetto di fondamentale importanza di cui l'infermiere deve tener conto sono i fattori psicologici e spirituali, i quali vanno considerati come 
possibili problematiche che possono portare il paziente verso la non-aderenza. In un modello di cura olistica non bisogna dimenticare come la patologia dell'infarto ischemico possa indurre nella 
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persona colpita una forte componente depressiva e che l'evento può segnare molto negativamente il vissuto del malato (Baldacchino D 2011). L'infermiere deve saper sostenere il 
paziente ed i suoi famigliari anche da un punto di vista spirituale poiché la ricerca di significato nella malattia è una fase fondamentale del processo di cura. Attraverso colloqui individuali ed alcuni momenti di counseling l'infermiere promotore della salute sostiene il paziente nella 
ristrutturazione dell'immagine di sé, nella rivalutazione dei propri atteggiamenti verso la vita e verso le proprie credenze, in modo da rafforzare e ricostruire un modello funzionale di cura di sé. 
La presa a carico del paziente dopo infarto ischemico non deve terminare alla dimissione dal reparto acuto e nemmeno alla dimissione dal reparto di convalescenza. Lo studio condotto dal 
Department of Medecine del Central Hospital di Karlstad in Svezia ha mostrato come un prolungato ed approfondito programma di educazione terapeutica e di follow-up post dimissione possa portare a benefici significativi rispetto allo stato di salute dei pazienti dopo il loro rientro al 
domicilio. Rispetto al classico follow-up presso il proprio medico di famiglia, è stata osservata una maggior aderenza terapeutica nei casi dove la persona malata veniva seguita 
periodicamente da un programma di sostegno e consulenza proposto da infermieri specializzati in riabilitazione cardiologica. Per essere attuabile, questa opzione richiede un certo numero di infermieri professionisti opportunamente ed appositamente formati, che svolgano a tempo pieno 
questa attività di monitoraggio dello stato di salute dei pazienti dimessi. Se da un lato può apparire come una soluzione molto costosa per il sistema sanitario, bisogna considerare la 
possibilità di ridurre notevolmente i costi sanitari legati alla riospedalizzazione di persone che volontariamente o meno tendono ad essere non aderenti ai trattamenti. È bene evidenziare ancora una volta quanto la riabilitazione cardiaca sia una componente integrante all’interno del 
piano di cura ed efficace nel ridurre la morbilità, mortalità e migliorare la qualità della vita. Come espresso all’interno dell’articolo “Cardiac Rehabilitation: Adding years to life and life to years” di 
David R. Thompson, si ritiene tuttavia che lo spazio dedicato alla fase riabilitativa debba essere notevolmente aumentato in quanto spesso fonte di miglioramenti tangibili nei confronti della qualità di vita dei pazienti. Gli innumerevoli vantaggi rispetto al proseguimento terapeutico nella 
fase post acuta ci rendono partecipi del fatto che un indirizzamento del paziente presso centri riabilitativi specializzati risulta essere spesso indice di minor mortalità, ma soprattutto indice di 
miglioramenti in termini di forma fisica, ripresa dell’attività lavorativi con i rispettivi risvolti psicologici, un miglioramento della prognosi e del rischio di recidive, tutti elementi che riteniamo fondamentali per il mantenimento di un’adeguata qualità di vita.   
6. Modello ipotetico PRECEDE-PROCEDE 
 Dopo la revisione della letteratura e soprattutto dopo la discussione sulle tematiche, riteniamo 
utile identificare quali ruoli possa ricoprire l'infermiere all'interno del sistema sanitario e in difesa del diritto alla salute della collettività. Avvalendoci del Modello di Pianificazione della Salute 
PRECEDE-PROCEED daremo risposta alla seconda domanda di ricerca. Per fare questo, ripercorriamo le nove fasi del modello integrando al contempo i diversi ruoli contemplati dal Profilo di competenze professionali specifiche del ciclo di studio in Cure infermieristiche SUPSI. 
 Fase 1: Diagnosi sociale 
 
In un contesto prettamente osservativo, l'infermiere possiede le competenze per redigere e somministrare i documenti utili per studiare le condizioni di vita delle persone a rischio di infarto ischemico, ad esempio tramite l'uso di sondaggi, interviste e questionari. L'interesse 
dell'infermiere riguarda la qualità di vita, il benessere percepito, il grado di soddisfazione, i bisogni e l'identificazione di problemi sociali o economici. L'obiettivo è quello di riconoscere 
risorse, capacità, valori e preoccupazioni della popolazione di interesse. È fondamentale analizzare anche il grado di conoscenze della popolazione verso la patologia dell'infarto cardiaco, così come indagare la motivazione e l'interesse ad evitare i fattori di rischio. In questa 
fase emerge il “Ruolo legato all’appartenenza professionale" secondo il quale gli infermieri si impegnano per la salute e la qualità di vita delle singole persone e della società. 
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Fase 2: Diagnosi epidemiologica 
 
L'indagine epidemiologica aiuta a concentrare gli sforzi nei settori sanitari che possono venir adeguatamente preparati alla casistica principale dei pazienti. In ambito di infarto ischemico 
verrà data maggior importanza ai fattori di rischio correlati, alla distribuzione nella popolazione come anche le zone più o meno colpite. Diventa fondamentale il “Ruolo di manager" poiché 
come manager gli infermieri si fanno carico della direzione specialistica e contribuiscono all’efficacia dell’organizzazione sanitaria. Durante la raccolta dati viene data particolare rilevanza allo stile di vita per meglio calibrare i possibili interventi di cura. 
 Fase 3: Diagnosi dei comportamenti e dell’ambiente 
 
L'infermiere si impegna durante l'anamnesi ad indagare le condizioni ambientali in cui vive la persona e nell'osservare le particolarità comportamentali dell'individuo. I fattori ambientali sono 
tutti quelli che non dipendono dall'individuo, detti quindi fattori non modificabili. I fattori comportamentali sono per definizione modificabili, l'infermiere può allora iniziare a prevedere interventi mirati alla loro possibile correzione. Se consideriamo il “Ruolo di esperto in cure 
infermieristiche”, gli infermieri sono responsabili delle cure infermieristiche e sono in grado di rilevare la necessità di cure per gli individui o per la collettività. 
 Fase 4: Diagnosi educativa e organizzativa 
 
Nelle primissime fasi della presa a carico è fondamentale la ricerca ed identificazione dei principali fattori di rischio come anche dei determinanti della salute sui quali bisogna intervenire per primi. L'infermiere deve prevedere una fase educativa rispetto ai fattori predisponenti della 
persona (conoscenze, saperi, comportamenti, valori, credenze e senso di autoefficacia). Diventa indispensabile considerare i fattori abilitanti, che riassumono le risorse, le abilità, gli ostacoli e le 
competenze a disposizione del paziente per la messa in pratica di un determinato insegnamento. I determinanti rinforzanti sono di vitale importanza in quanto sono i principali responsabili nel mantenimento dell'aderenza terapeutica a lungo termine. Sempre secondo il “Ruolo di esperto in 
cure infermieristiche” gli infermieri sono responsabili del loro agire professionale e delle relative decisioni, anche nell'offrire ai pazienti ed ai familiari la necessaria consulenza infermieristica, 
basandosi su conoscenze scientifiche aggiornate e su principi etici. 
 Fase 5: Diagnosi amministrativa e politica 
 
Più che il singolo infermiere, in questa fase del modello conta l'intera classe professionale degli infermieri, siccome nel sistema politico odierno è fondamentale godere dell'appoggio e della 
coesione della maggioranza per ottenere la giusta visibilità e motivare un cambiamento. Siccome in questa fase viene definito il programma di promozione, è auspicabile prevedere alcune riunioni 
preparatorie tra gli infermieri e le équipe multidisciplinari che garantiranno la presa a carico dei pazienti con infarto miocardico. Per il “Ruolo di membro di un gruppo di lavoro" risulta infatti di principale importanza la partecipazione degli infermieri ai gruppi interdisciplinari e 
interprofessionali assumendosi la responsabilità delle situazioni di cura ed il coordinamento del team di lavoro. 
 Fase 6: Implementazione del processo 
 La fase di implementazione riassume la messa in pratica degli interventi infermieristici principali 
identificati nella letteratura. È la fase di educazione sanitaria, di pianificazione degli obiettivi e della ridefinizione dello stile di vita del paziente. È la fase di negoziazione del regime terapeutico 
e del progressivo programma di riabilitazione e di follow-up. Il ruolo infermieristico predominante in questo elaborato è il “Ruolo di promotore della salute (Health Advocate)", secondo il quale gli 
infermieri integrano nella loro pratica professionale programmi per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie a livello individuale e collettivo, partecipando attivamente alla loro realizzazione. 
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 Fase 7: Valutazione del processo 
 
Nel contesto della cardiologia i programmi di promozione della salute sono costantemente proposti ed in continua trasformazione. In questo modo è possibile integrare nuove tecniche o 
metodi didattici per arricchire il processo di educazione sanitaria e nell'affinamento di regimi terapeutici più efficaci, meno impegnativi e più facilmente mantenuti nel lungo periodo. Al contempo vengono sorvegliati i criteri di qualità e soddisfazione percepiti dalla popolazione 
bersaglio.Per fare questo, si dimostra necessario un'approfondimento del "Ruolo di membro di un gruppo di lavoro" per il quale gli infermieri si impegnano in seno a gruppi interdisciplinari e 
interprofessionali e sono promotori di cure individuali ed orientate al paziente. Partecipando alla presa di decisioni complesse in seno a gruppi interprofessionali, sostengono una posizione conforme all'etica professionale. 
 Fase 8: Valutazione d’impatto 
 
L'osservazione ed analisi degli effetti più immediati dei programmi di promozione della salute può essere svolta dall'infermiere grazie ad un modello delle cure continue o di follow up periodici. È 
quindi possibile osservare nel breve periodo i cambiamenti dei comportamenti della persona e indagare e correggere dove possibile i fattori ambientali. In virtù del il “Ruolo di promotore della salute (Health Advocate)", l'infermiere deve anche interessarsi ai cambiamenti rispetto i fattori 
predisponenti, facilitanti e rinforzanti che concorrono nella qualità di vita del paziente cardiopatico.  
 Fase 9: Valutazione del risultato 
 La valutazione del risultato permette di rilevare i possibili miglioramenti dello stato di salute della 
popolazione e di valutare quindi il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati. Il periodico ripetersi della fase di valutazione del risultato garantisce la possibilità di monitorare l'efficacia 
dell'insieme dei programmi di promozione della salute. Tornando quindi al "Ruolo di esperto in cure infermieristiche" aggiungiamo come gli infermieri partecipano a progetti e ricerche 
nell’ambito delle cure infermieristiche, promuovendo il trasferimento dei risultati nella pratica. Grazie alle indagini epidemiologiche o prognostiche è possibile individuare eventuali miglioramenti nello stato di salute cardiaca della popolazione e correggere i programmi di 
promozione della salute potenziando le campagne di informazione ed educazione della collettività.  
 
7. Conclusione 
7.1 Conclusione sommativa dei contenuti 
 Al termine del nostro lavoro di tesi la nostra riflessione si sposta necessariamente sui risultati 
ottenuti, lasciando spazio a ciò che la letteratura indica, alle criticità e possibili risvolti futuri nei confronti della ricerca. I risultati ottenuti sull’efficacia delle azioni di promozione della salute sono 
indubbiamente ben documentatati all’interno della letteratura dell’ultimo decennio; tuttavia all’interno di questo elaborato la nostra attenzione si è voluta spostare maggiormente sull’implicazione in termini di ruolo e competenze infermieristiche e su quanto essi siano 
coinvolti, determinanti, riconosciuti e valorizzati all’interno del processo di promozione.In molteplici parti di questo lavoro di tesi viene trattato il tema della prevenzione della malattia in 
parallelo a quello della promozione della salute. Ben consapevoli della differenza tra i due argomenti, abbiamo ritenuto necessario comprendere in questo scritto anche le tematiche della prevenzione. Il motivo di questa decisione risiede nella complementarietà di questi argomenti che 
nelle loro sfumature si completano e sovrappongono in molteplici attività infermieristiche.I risultati ottenuti osservando la letteratura indicano ed attribuiscono all’infermiere un ruolo centrale in 
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qualità di promotore della salute. L’implementazione di essa nei confronti di persone che hanno vissuto un evento patologico acuto è attuabile all’interno della quotidiana pratica clinica, la quale 
ci vede sovente protagonisti presenti e spesso punti di riferimento nei confronti del paziente. Una presa a carico di tipo personalizzata risulta operare maggiore efficacia nei confronti dell’adozione di comportamenti salutari, efficacia che risulta essere altrettanto veicolata da un’adeguata 
preparazione in termini di competenze da parte del personale curante in ambito di promozione della salute. Le capacità comunicative dell’infermiere risultano essere fondamentali per poter 
accrescere consapevolezza della modifica comportamentale nei confronti dei pazienti, e l’abilità nel non sostituirsi in maniera direttiva nelle decisioni rispetto alla salute, ma favorire la 
responsabilizzazione dell’individuo risulta essere fondamentale per incrementare il senso di auto-efficacia di quest’ultimo (allegato 15). La consapevolezza di operare all’interno di un contesto sanitario non deve spostare la nostra riflessione rispetto al fatto che molto più ampiamente la 
promozione agisce all’interno di differenti contesti sociali e culturali; l’efficacia o meno di determinati interventi di promozione potrebbe essere quindi ricercata oltre dal punto di vista 
qualitativo anche da un punto di vista di applicabilità contestuale. L’infermiere risulta quindi avere un ruolo centrale nella promozione della salute, con un’accortezza rilevante in termini di facilitatori e generatori salutogenici.Il profilo di competenze SUP conferisce all’infermiere una 
responsabilità che tuttavia è accompagnata da quella dell’individuo, i risultati ci indicano quanto effettivamente l’efficacia di interventi di promozione siano generati da tale responsabilizzazione 
reciproca. L’efficacia di interventi di promozione della salute risulta portare infine ad un elemento fondamentale, il mantenimento di una soddisfacente qualità di vita se pur esso apparentemente minacciato da cambiamenti nello stile di vita, ciò in pieno accordo con il profilo di competenza 
infermieristico ed il senso etico che accosta costantemente la pratica clinica infermieristica e che vede la qualità di vita come obiettivo imprescindibile della cura.  
 
7.2 Suggestioni per il proseguimento della ricerca 
 La riscontrata efficacia di interventi di promozione della salute ci suggerisce più spunti rispetto al 
proseguimento della ricerca futura, riflettendo sulla possibilità di miglioramenti in termini di applicazione. Risulterebbe interessante osservare nel prossimo decennio eventuali sviluppi nei 
confronti della partecipazione a programmi cardio-riabilitativi da parte dei pazienti, facilitandone l’accessibilità e implementando l’approccio educativo volto a tale obiettivo, non soffermandosi esclusivamente all’attuazione di comportamenti salutari a breve termine tralasciando spesso il 
continuum terapeutico. Rispetto all’implementazione di nuove strategie di promozione della salute ed miglioramento di quelle già esistenti, la ricerca potrebbe inoltre arricchirsi di studi volti 
ad individuare interventi, progetti ed efficacia della promozione multilivello, con il suggerimento di un implementazione ulteriore all’interno del contesto scolastico e lavorativo. In questo caso risulta essere fondamentale l’aiuto delle istituzioni territoriali nell’agevolare tali progetti e nel 
favorire un monitoraggio adeguato che possa ritrarre ed evidenziare risultati nei prossimi decenni. Ulteriori spunti per la ricerca futuri nascono dalla nostra riflessione rispetto al ruolo 
infermieristico in quanto figura competente, evidenziando nei prossimi decenni ulteriori campi d’azione nel quale gli infermieri possono operare in quanto promotori della salute, non esclusivamente del singolo individuo, ma più ampiamente della collettività. Riconoscere il ruolo 
infermieristico secondo una prospettiva non necessariamente istituzionale all’interno del contesto ospedaliero permetterebbe un campo d’azione in cui figure infermieristiche specializzate 
avrebbero operabilità in termini di informazione, sensibilizzazione e formazione all’interno di strutture scolastiche e lavorative, con veri e propri spazi didattici in ambito di promozione della salute. Se ciò fosse possibile, nel corso dei prossimi anni la ricerca potrebbe fornirci dati positivi 
o meno rispetto all’attuazione di comportamenti salutari già in età adolescenziale ed in giovane età adulta ancor prima del sopravvento di un qualsiasi problema di salute. Negli ultimi decenni il 
ruolo infermieristico, come d’altra parte quello medico, è stato protagonista di una continua e maggiore qualificazione aprendo le porte a molteplici percorsi formativi e specialistici. Tale 
ricerca di perfezionamento origina dalla percezione che una figura altamente specializzata in un particolare ambito clinico possa operare in maniera più efficace la propria presa a carico nei confronti dei pazienti. Una nostra riflessione ci porta a pensare che nei prossimi anni 
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probabilmente la figura di “infermiere promotore della salute” potrà essere una vera e propria figura specializzata, la quale per mezzo di spazi dedicati e individualizzati opererà una presa a 
carico strettamente legata all’ambito salutogenico, non dimenticando tuttavia che tale competenza debba comunque appartenere ad ogni professionista sanitario specializzato o meno. I risvolti futuri possibili risultano così essere molteplici rispetto a questo campo 
d’intervento, il quale negli ultimi anni ha assunto il carattere di un vero e proprio approccio positivo alla salute. Ci aspettiamo che questo cambio di paradigma dia origine a nuove proposte, 
ipotesi e suggerimenti, con l’augurio di una letteratura scientifica sempre più ampia volta a rendere accessibili quante più informazioni ad un pubblico sempre più vasto e non 
necessariamente a professionisti del settore.   
7.3 Limiti e Criticità 
 
Durante lo sviluppo di questo elaborato scritto abbiamo avuto modo di riflettere su possibili criticità individuate in fase di redazione. Una di queste riguarda alcuni studi presentati all’interno della revisione della letteratura, dai quali sono state evidenziate conclusioni rispetto ai risultati 
analizzati pur avendo un limitazione in termini di ampiezza numerica delle osservazioni. Frequentemente questo limite è stato evidenziato dagli stessi autori i quali hanno ritenuto tuttavia 
rilevante l’interpretazione statistica nei confronti dell’efficacia degli interventi. Ulteriore sfumatura critica è costituita dal trattamento di un argomento come quello della promozione della salute, in piena ascesa nel contesto sanitario, il quale meriterebbe molto più spazio dedicato all’interno di 
un elaborato ma che purtroppo per motivi di consegna non ha avuto modo di essere approfondito in maniera meritevole. Riconosciamo la complessità determinata dalla volontà di conciliare più 
argomenti con orientamenti differenti, umanistico come quello della promozione della salute e maggiormente medico-tecnico come quello della cardiopatia ischemica, ipotizzando al contempo 
una possibile applicazioni di essi all’interno di un programma di promozione come il PRECEDE-PROCEED. Riconosciamo al contempo che tale difficoltà ha reso possibile il mantenimento di uno sguardo che tenesse conto di più paradigmi e visioni, ampliando così la nostra personale 
flessibilità di pensiero. In conclusione identifichiamo la peculiarità del contesto occidentale nell’adozione radicata di un approccio patogenico, tuttora ancor troppo caratterizzante la pratica 
medica ed infermieristica, consapevoli d’altra parte, di quanto un cambio di paradigma necessiti tempo, ed indubbiamente, del nostro contributo futuro in qualità di infermieri del domani.  
7.4 Commento personale 
 
Al termine di questo lavoro di tesi, riconosciamo che aver affrontato più argomenti seguendo approcci di pensiero differenti, ha reso possibile un importante crescita in termini formativi e 
professionali, i quali gioveranno indubbiamente nel corso della nostra futura pratica lavorativa. Per mezzo del lavoro di squadra è stato inoltre interessante osservare dinamiche createsi durante questi mesi, volte al raggiungimento dell’obiettivo; osservando quanto un ottimale 
collaborazione porti a risultati gratificanti nel corso del tempo. Il nostro pensiero finale ha l’obiettivo di portare una riflessione rispetto al paradigma salutgenico che la comunità scientifica 
ha introdotto negli ultimi decenni. A distanza di trent’anni dalla redazione della Carta di Ottawa il progresso operato nei confronti della promozione della salute è indubbiamente rilevante. Riteniamo che un cambio di paradigma di tale entità sia stato fondamentale per poter affrontare 
un attuale e futura presa a carico che vede la salute in un ottica positiva, la quale si concentra sulle risorse necessarie per generarla ed incrementarla. Il nostro sentimento tuttavia si sofferma 
nei confronti dell’attuale impossibilità multifattoriale e culturale nel voler rendere questo approccio una visione che guida la pratica quotidiana di cura, quest’ultima declinata ancor troppo al pensiero patogenico. Questo sentimento rende ancor più viva la nostra volontà nel portare un 
contributo a sostegno di questa evoluzione, con la consapevolezza di quanto un cambiamento in questa direzione renderebbe il così tanto ricercato concetto di salute una percorso piacevole da 
affrontare nella dimensione individuale e collettiva, reciprocamente abili e responsabili nel raggiungimento del proprio benessere.   
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