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Abstract 
 
Background  
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è un importante causa di morbosità e 
mortalità in tutto il mondo. A livello mondiale è classificata al quarto posto per morte e si 
stima che per il 2020 diventerà la terza (GOLD, 2015). È una patologia molto diffusa su 
tutto il territorio mondiale, ma soprattutto nei paesi industrializzati rispetto a quelli in via 
di sviluppo. È in continuo aumento interessando entrambi sessi con un notevole 
aumento nel sesso femminile. La BPCO è causa di circa il 50% dei decessi derivati 
quindi dall’apparato respiratorio, interessando soprattutto le fasce d’età più avanzate 
(OMS, 2015). Le malattie respiratorie rappresentano un problema particolarmente 
invalidante per la società, in termini di disabilità e mortalità precoce, colpendo anche a 
livello economico a causa della frequenza della malattia e delle frequenti 
riospedalizzazioni (Cope, 2015). 
 
Scopo  
Il seguente lavoro di tesi ha lo scopo di ricercare e approfondire l’argomento riguardo gli 
interventi infermieristici assistenziali  a causa dei quali i pazienti con BPCO vengono 
riammessi in ospedale.  
 
Metodo  
Il metodo utilizzato per redigere tale ricerca è quello della revisione sistematica della 
letteratura. Per l’elaborazione dello scritto sono stati impiegati diversi articoli scientifici 
trovati nelle banche dati che la scuola mette a disposizione. Sono stati presi in 
considerazione studi soprattutto in lingua inglese. 
 
Risultati  
Per fare questa tesi sono stati inclusi sette articoli tra cui cinque studi sperimentali 
randomizzati e due non randomizzati, i quali hanno rilevato che i maggiori fattori di 
rischio che causano le riammissioni sono: l’invecchiamento della popolazione, più 
comorbidità in relazione tra loro, e una scarsa educazione e informazione terapeutica 
del paziente. 
 
Conclusioni   
La Broncopneumopatia cronica ostruttiva è un patologia con un imponente tasso di 
mortalità a livello mondiale e sempre in continuo aumento (GOLD, 2015). Le vere cause 
di esacerbazione non sono ancora conosciute, ma ci sono diversi fattori  che messi in 
relazione tra loro contribuiscono al peggioramento delle condizioni fisiche e mentali del 
paziente. 
 
Keywords 
“COPD”, “COPD readmission”, COPD hospitalization”, “COPD acut exacerbation”, 
“Management COPD”, “COPD discharage planing”, “COPD chronic illness”.  
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1. Introduzione 
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è un importante causa di morbosità e 
mortalità in tutto il mondo. Viene classificata al quarto posto nella classifica delle 
malattie che conducono alla morte e si stima che per il 2020 diventerà la terza (GOLD, 
2015). Nonostante il genere femminile sia soggetto più frequentemente a questa 
malattia, vi è un continuo crescendo della sua diffusione, la quale inoltre è molto più 
frequente nei paesi industrializzati rispetto a quelli in via di sviluppo (GOLD, 2015). 
La BPCO è la causa di circa il 50% dei decessi derivati dall’apparato respiratorio, 
coinvolgendo soprattutto le fasce d’età più avanzate, ovvero i soggetti di età superiore a 
64 anni (OMS, 2015). Nel 2012 più di tre milioni di persone sono morte a causa della 
BPCO, numero pari al 6% di tutte le cause di decesso nel mondo. Da notare inoltre che 
più del 90% di queste morti sono avvenute tra individui di basso e medio ceto sociale 
(OMS, 2015, Cope 2015).  
Secondo Scognamiglio A. et al. (2003), la BPCO è una malattia che apparentemente 
colpisce sempre più spesso giovani ed adulti, viene sottovalutata e quindi trattata 
unicamente nelle fasi più avanzate del suo decorso. I registri di statistica mondiale 
riscontrano una elevata prevalenza di fumatori al di sotto dei 45 anni e sottolinea, la 
necessità di migliorare la qualità di sensibilizzazione nei confronti della malattia, 
affinché si possa effettuare una prevenzione primaria su tutta la popolazione mondiale 
piuttosto che intervenire quando la malattia è ormai presente  (Scognamiglio et al, 
2003).   
Le malattie respiratorie rappresentano un problema nella società in quanto risultano 
essere particolarmente invalidanti, in termini di disabilità, morbilità e mortalità precoce. 
Esse infatti incidono anche in particolar modo sui costi sanitari, a causa della loro 
frequenza e incidenza (Cope et al. 2015). 
Dopo l’esposizione di questi dati si può constatare che la BPCO è una patologia che 
colpisce qualsiasi generazione intaccando le sfere bio-psico-sociali.  
 
L’obiettivo di questa tesi, è quello di analizzare i problemi di carattere assistenziale per i 
quali i pazienti con BPCO ritornano in ospedale. In particolare, si intende approfondire 
l’implicazione dell’assistenza infermieristica nelle riammissioni, con lo scopo di capire le 
varie mansioni del ruolo di esperto in scienze infermieristiche e il grado di responsabilità 
che questa professione comporta in varie situazioni. Per svolgere questa ricerca, verrà 
utilizzato il metodo della revisione sistematica della letteratura. Il seguente lavoro, è 
composto da una prima parte, il background,  nel quale viene esposta la BPCO in 
generale: definizione, fattori di rischio, diagnosi, epidemiologia, problematiche e aspetti 
che possono influenzarla. Nella parte successiva del lavoro, vengono invece esposti i 
risultati degli articoli trovati ed infine viene trattata la parte della discussione riguardo la 
letteratura esaminata.  
L’interesse verso questo argomento nasce dopo un mio riscontro teorico di un articolo 
statistico riguardante il monitoraggio degli ospedali da parte dell’ufficio di statistica 
ospedaliera, in cui hanno rilevato  una diminuzione delle giornate di cura ed un 
aumento delle riospedalizzazioni (UST, 2013). Dalla letteratura analizzata, risulta molto 
diffuso il tema delle riammissioni e delle varie problematiche per le quali i pazienti con 
BPCO fanno ritorno in ospedale. Le riammissioni risultano quindi essere una 
problematica che viene riscontrata spesso su tutto il territorio sanitario europeo e 
mondiale (GOLD, 2015).  
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1.1 Motivazione personale  
Come già accennato in precedenza, il tema delle riammissioni in ospedale è molto 
frequente e i fattori che possono influenzare questo aspetto sono diversi: periodi di 
degenza sempre più brevi; pazienti impreparati ad affrontare il rientro al domicilio; 
scarsa conoscenza della patologia e dei suoi sintomi; complicazioni post dimissione 
(Brizioli e Tarabucchi, 2014).  
L’interesse per questa tematica è nato durante le pratiche professionali svolte in vari 
enti ospedalieri. Durante queste esperienze si sono verificate alcune situazioni che 
hanno fatto sorgere riflessioni sul fattore scatenante che porta il paziente al ritorno in 
una struttura ospedaliera. 
Le conseguenze di questi fattori, portano a una rieducazione e a una nuova 
spiegazione dell’iter terapeutico, sottoponendo l’utente nuovamente alle cure 
intraospedaliere  (Brizioli e Tarabucchi, 2014).  
Durante l’esperienza pratica personale, è stata prestata attenzione al comportamento 
dei curanti durante questa fase, ovvero del ritorno dei pazienti in ospedale. Ciò che si 
può notare, è che spesso per via del sovraccarico di lavoro o per dinamiche improvvise 
come urgenze di reparto, si possano tralasciare informazioni utili per il paziente. 
Diverse volte, infatti, sui volti dei pazienti, si poteva notare difficoltà di comprensione e 
confusione riguardo la continuità delle cure al domicilio. Il mandato dell’infermiere, non 
si dovrebbe quindi concludere con la degenza del malato. Al contrario,  egli ha la 
responsabilità di sviluppare, un piano assistenziale personalizzato per garantire la 
continuità delle cure anche al domicilio del paziente (OMS, 1998). Il ruolo dell’infermiere 
assume quindi un’importanza fondamentale che comprende, soprattutto, la 
comunicazione con il paziente; la valutazione dei suoi bisogni e desideri; la previsione 
del proseguimento delle cure al proprio domicilio e il coinvolgimento del paziente nella 
presa delle decisioni (OMS, 1998).   
Da questa esperienza è nata l’idea di approfondire l’argomento con lo scopo di capire 
se ci possono essere dei metodi o delle strategie efficaci affinché i pazienti possano 
sentirsi soddisfatti e rassicurati riducendo le riammissioni.  
In realtà, una buona conoscenza di questa tematica ed una buona educazione al 
paziente, possono evitare condizioni pericolose per lo stesso, come pure un aumento 
del carico di lavoro per il paziente ed il reparto (OMS, 1998).  
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2. Background  
	  
A livello mondiale, molte persone, soffrono di questa patologia. Essa è anche 
riconosciuta come una delle principali cause di morbilità e mortalità in tutto il mondo. La 
malattia è in perenne aumento per via delle esposizioni ai fattori di rischio (fumo di 
tabacco, esposizione lavorativa, inquinamento indoor e outdoor) e per l’invecchiamento 
della popolazione (OMS, 2002, GOLD, 2015). Per avere una visione più ampia e una 
comprensione migliore del tema scelto, è opportuno dare una definizione concisa della 
BPCO. 
Questo capitolo è una piccola infarinatura sulla complessità della BPCO che sarà di 
fondamentale importanza per lo sviluppo dei capitoli successivi e per l’interpretazione 
dei dati rilevati.   
 
2.1 Broncopneumopatia cronica ostruttiva  
	  
2.1.1 Definizione  
La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva è una patologia riguardante l’apparato 
respiratorio prevenibile e trattabile, caratterizzata dalla progressiva riduzione del flusso 
aereo non completamente reversibile.  La riduzione del flusso, è solitamente 
progressivo ed associato ad una risposta infiammatoria cronica delle vie aeree e del 
polmone in seguito all’inalazione di particelle o gas nocivi, quindi principalmente 
causata dal fumo di tabacco (GOLD, 2015).  
L’infiammazione, nella BPCO, provoca dei cambiamenti strutturali e un ispessimento 
delle piccole vie aeree periferiche ed una aumentata tendenza alla contrazione da parte 
dei muscoli. La conseguenza è il ristringimento del lume, rendendo così difficile il 
passaggio dell’aria in entrambe le funzioni sia quando si inspira che quando si espira 
(Brunner, 2010). Questo processo causa la distruzione del parenchima polmonare, 
determinata da processi infiammatori, che portano alla deformazione e alla 
degenerazione degli alveoli e delle piccole vie aeree. Ciò comporta una riduzione della 
forza di retrazione elastica polmonare, e un’alterazione della capacità delle vie aeree al 
mantenimento della pervietà durante la fase espiratoria (GOLD, 2015). 
 
2.1.2 Epidemiologia 
Diversi studi statistici confermano l’importanza e la presenza constante della BPCO 
nella popolazione mondiale. La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, rappresenta 
attualmente la quarta causa di morte negli Stati Uniti e la quarta nel mondo. Si presume  
che nel 2020 diventerà la terza (Sin et al., 2003, GOLD, 2015).   
Studi svolti in Europa, riferiscono che quasi il 6% della popolazione adulta soffre di 
BPCO in forma clinica rilevante. Secondo uno studio dell’OMS, si stima che 65 milioni 
di persone soffrono di una moderata a grave malattia polmonare cronica ostruttiva 
(OMS, 2016). Per quanto concerne la mortalità globale standard europea di entrambi i 
sessi è di 18 decessi per 100.000 abitanti per anno (Buist et al, 2007).  
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, nel 2002, il Global of Disease Study, 
ha stimato che la BPCO ha provocato 2.75 milioni di morti (rispettivamente 1,41 milioni 
fra gli uomini e 1,34 milioni fra le donne) i quali rappresentano il 4,8 del totale di tutti i 
decessi (OMS, 2002). In Svizzera il 5% della popolazione adulta è affetto da BPCO, il 
che equivale a circa 400'000 persone (Brunner, 2010 e Lega polmonare Svizzera, 
2008). 
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2.1.3 Fisiopatologia  
La BPCO causa la riduzione del flusso aereo progressivo associato ad una risposta 
infiammatoria anomala dei polmoni, che va ad estendersi in tutte le zone delle vie aeree 
del parenchima e della vascolarizzazione polmonare (Brunner, 2010). La distruzione del 
parenchima, caratteristica dell’enfisema, contribuisce anche a una limitazione del flusso 
aereo portando a una diminuzione degli scambi gassosi (GOLD, 2015).  
Questa ostruzione delle vie aeree periferiche intrappola progressivamente l’aria durante 
l’espirazione e determina iperinsufflazione. Con il termine iperinsufflazione viene inteso 
l’aumento della quantità di aria nei polmoni e nelle vie aeree, che in seguito genera 
ostruzione al flusso aereo e un eccessiva limitazione del flusso espiratorio stesso  
(GOLD, 2015, NICE, 2014).   
La BPCO è classificata in 4 stadi in base alla sua gravità (vedi tabella seguente). A 
seconda dei risultati della spirometria, essa viene classificata in una scala di gravità 
composta da quattro stadi (Brunner, 2010). L’operatore sanitario per effettuare un 
diagnosi e una valutazione dello stato di salute del paziente deve rilevare lo stadio del 
decorso della malattia. Questo permette di avere un ottimo programma di cura specifico 
al paziente sia in ospedale che una volta a domicilio (Brunner, 2010).  
 

Classificazione di gravità dell’ostruzione bronchiale nella BPCO 
(Basata sul VEMS Post –Broncodilatatori) 

 

 
NEI PAZIENTI CON VEMS/CVF<0.70 

 
GOLD 1       Lieve                                VEMS >= 80% DEL PREDETTO  
GOLD 2       Moderato                         50% <= VEMS < 80% DEL PREDETTO  
GOLD 3       Grave                               30% <= VEMS <50% DEL PREDETTO  
GOLD 4       Molto Grave                     VEMS <30% DEL PREDETTO  
 
 
 
 

Tabella 1: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2015  
 
Dai quattro stadi emerge: 
GOLD 1: in questo stadio c’è una lieve riduzione del flusso aereo espiratorio con a volte 
tosse ed espettorato,  Il soggetto può non essere consapevole della sua ridotta 
compromissione respiratoria.  
GOLD 2: in questo stadio c’è una moderata ostruzione del flusso aereo con una 
progressione dei sintomi, dispnea presente durante lo sforzo fisico.  
GOLD 3:  grave ostruzione del flusso aereo con peggioramento delle dispnea, frequenti 
riacutizzazioni che portano a un peggioramento della qualità di vita quotidiana.  
GOLD 4: molto grave, si caratterizza per una severa riduzione del flusso aereo 
espiratorio e per la presenza di insufficienza respiratoria cronica (GOLD, 2015).   
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2. 1.4 Fattori di rischio  
Fattori di rischio esogeni ed endogeni in relazione allo sviluppo di broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO)  
 
Fattori endogeni  

 
Fattori esogeni  

• Razza  
• Sesso  
• Anamnesi famigliare positiva per 

BPCO  
• Pattern genico predisponente lo 

sviluppo di BPCO  
• Deficit di α-1-antitripsina 
• Basso peso alla nascita  
• Malattie respiratorie durante 

l’infanzia  
• Atopia (elevati livelli di IgE) Iper-

reattività bronchiale  
• Suscettibilità individuale ai fattori 

di rischio esogeni  
 

• Fumo di tabacco  
• Esposizione lavorativa  
• Inquinamento outdoor  
• Inquinamento indoor  
• Esposizione a fumo di tabacco 

ambientale (ETS)  
• Abuso di alcool  
• Dieta povera di frutta  
• Basso livello di stato Socio-

economico  

Tabella 2: Scognamiglio et al. 2003. L’epidemiologia della broncopneumopatia cronica 
ostruttiva.  
 
Per quanto concerne i fattori di rischio della BPCO quello più importante e influenzabile 
riguarda il fumo di tabacco, in quanto danneggia il meccanismo di pulizia che avviene 
negli alveoli, diminuendo a sua volta la capacità polmonare. In merito alla domanda di 
ricerca, l’infermiere per quanto riguarda questo fattore ha margine d’intervento più 
ampio, in quanto può spiegare e istruire l’assistito mostrandogli i pericoli legati al fumo e 
i benefici che comporta la cessazione (GOLD, 2015).  
Anche l’esposizione al fumo passivo e l’inquinamento outdoor e indoor possono 
contribuire alla manifestazione dei sintomi e al deterioramento delle funzionalità 
respiratorie. Infatti, la malattia si presenta in maggioranza nei paesi con alto reddito, 
rispetto a quelli a medio e basso reddito, per via del consumo di tabacco in aumento da 
parte delle donne e per via del più alto rischio di esposizione all’inquinamento dell’aria 
esterna (smog) ed interna; cucina (fritture), e presenza del riscaldamento interno nelle 
abitazioni (OMS, 2015).  
 
2.1.5 Cause 
La causa principale di insorgenza della BPCO, è la prolungata esposizione al fumo di 
sigaretta o ad altri derivati del tabacco. Oltre a questo, anche l’esposizione continua a 
sostanze nocive in ambienti lavorativi e l’inquinamento atmosferico possono provocare 
la malattia in questione. In casi eccezionali può manifestarsi per motivi genetici in cui 
avviene la distruzione del parenchima polmonare indotta dalla carenza di una proteina 
chiamata alfa -1 antitripsina, ovvero un importante inibitore della proteasi sieriche su 
base genetica (GOLD, 2015).  
Un ulteriore fattore da tenere in considerazione è l’età, questa rappresenta un 
indicatore di rischio per lo sviluppo della BPCO. Tuttavia non è chiaro quali possano 
essere le condizioni che determinano con esattezza l’insorgenza della malattia: se sia 
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dovuto ad un soggettivo invecchiamento di alcuni individui o se con l’avanzamento 
dell’età si manifestino le pregresse esposizioni a determinate sostanze accumulate 
durante la vita (GOLD, 2015).   
 
2.1.6 Diagnosi  
Tutte le persone di età superiore ai 40 anni, che presentano tosse, dispnea, espettorato 
e che hanno un passato da fumatori, hanno un’alta probabilità di riscontrare la BPCO 
(GOLD, 2015). Un elemento essenziale per fare una diagnosi, è sicuramente 
l’osservazione dei segni e dei sintomi che si manifestano nel paziente (GOLD, 2015). 
Per stabilire la gravità della malattia e per controllarne l’evoluzione nel tempo vengono 
svolti degli esami che permettono di valutare la funzionalità respiratoria. Quest’ultima 
incide molto per la diagnosi di BPCO (GOLD, 2015 e Brunner, 2010). 
L’esame più usato per accertare la patologia è la spirometria; la presenza di un 
rapporto VEMS/CVF <0.70 post-broncodilatatore conferma la presenza di un’ostruzione 
bronchiale (Brunner, 2014). È un esame non invasivo, rapido e indolore che valuta il 
grado di riduzione del flusso aereo. La valutazione di questo flusso aereo, si determina 
attraverso il rapporto tra il FEV (volume d’aria che la persona è in grado di espirare con 
forza in un secondo; viene anche chiamato VEMS, volume espirato massimo in un 
secondo) e la capacità vitale forzata (CVF). Secondo le Linee guida GOLD viene 
applicato il limite massimo raggiunto 0.7 (GOLD, 2015 e Brunner, 2010).  
Per dare una diagnosi esaustiva oltre alla spirometria occorre prendere in 
considerazione anche altri fattori chiave come: la dispnea, la tosse cronica, 
l’espettorato,  la storia famigliare e di esposizione ai fattori di rischio (GOLD, 2015).  
Nella seguente tabella, vengono elencati i principali sintomi e caratteristiche che il 
paziente potrebbe presentare e che potrebbero rendere necessaria un’indagine più 
approfondita, come per esempio la spirometria (GOLD, 2015).  
 
 
Indicatori chiave per la valutazione della diagnosi di BPCO  
 
 
Considerare la diagnosi di BPCO ed eseguire la spirometria se uno dei seguenti 
indicatori è presente in un individuo di età superiore a 40 anni. Questi indicatori 
non sono diagnostici di per sé, ma la presenza di più indicatori chiave aumenta 
la probabilità diagnostica. La spirometria rappresenta un elemento necessario 
per confermare la diagnosi di BPCO (GOLD, 2015).  
Dispnea: 

Evolutiva (peggiora nel tempo) Peggiora solitamente con lo sforzo 
Persistente  

Tosse cronica:  
Può essere intermittente e può essere non produttiva  

Produzione cronica di escreato:  
Qualsiasi tipo di espettorazione cronica può indicare la presenza di BPCO  

Storia di esposizione ai fattori di rischio:  
Fumo di tabacco (incluse le preparazioni locali generiche) Fumo 
proveniente da biocombustibili per cucinare e riscaldare Polveri e agenti 
chimici professionali  

Storia familiare di BPCO 
 
Tabella 3: The Global Initiative for Chronic Lung Disease, 2015 
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Affinché non ci siano riammissioni, l’infermiere deve valutare determinati criteri per 
confermare che il suo assistito sia in grado di fare rientro al proprio domicilio. In 
presenza di almeno uno dei sintomi sopra indicati, il paziente non è ritenuto stabile da 
poter lasciare la struttura; poiché ci può essere un alto rischio di fare ritorno in ospedale 
(GOLD, 2015). 
In un soggetto affetto da BPCO saranno sempre presenti gli indicatori sopracitati nella 
tabella, in quanto la patologia ha una rilevanza cronica, ma questo non delimita il ritorno 
a domicilio. Il numero di riacutizzazioni influisce molto sul numero di ospedalizzazioni, 
questo a causa di un peggioramento dei sintomi cronici che persiste e va al di là delle 
normali variazioni quotidiane dei sintomi stessi: aumento della tosse e dell’affanno, 
aumento dell’espettorato, che frequentemente diventa giallo (purulento) (GOLD, 2015; 
NICE, 2010-2011). Per questo motivo è fondamentale che gli infermieri, che durante i 
vari turni si occupano del paziente, tengano monitorizzati i sintomi del paziente, in modo 
tale da verificare se ci sono delle riacutizzazioni oppure dei miglioramenti, come anche 
la comparsa di nuovi sintomi (GOLD, 2015).   
 
2.1.7 Popolazione a rischio di contrare la malattia  
Per migliorare il decoroso della malattia, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) (2012), ha 
creato le carte del rischio assoluto e relativo di ammalarsi di BPCO in base al sesso, 
all’età, all’abitudine al fumo di tabacco e all’esposizione ambientale e lavorativa di 
sostanze nocive (Azienda Unità sanitaria locale Rieti, 2012).  
Di seguito vengono illustrate due tabelle che riassumono la probabilità di riscontrare la 
malattia legata ai fattori di rischio, con colori differenti a distanza di 10 anni per entrambi 
i sessi: fumatori, ex-fumatori e i non fumatori (Azienda Unità sanitaria locale Rieti, 
2012).  
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Tabella 4: Azienda Unità sanitaria locale Rieti, 2012).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 5: Azienda Unità sanitaria locale Rieti, 2012).  
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I dati illustrati precedentemente, evidenziano il fatto che con l’avanzamento dell’età, si è 
più esposti ai fattori di rischio e di conseguenza in tutte e tre le suddivisioni (non 
fumatori, ex-fumatori o fumatori) aumenta il rischio di riscontrare la malattia sia 
direttamente che indirettamente, a causa del tempo di esposizione ad essi (Azienda 
Unità Sanitaria Locale di Rieti, 2015). 
Le tabelle rilevano con dei colori diversi che anche i non fumatori con il passare del 
tempo possono riscontrare la malattia. Per quanto riguarda il sesso maschile il rischio 
risulta essere maggiore rispetto al sesso femmine. Per quanto concerne gli ex-fumatori 
sempre negli uomini tra i 55-64 anni si riscontra una percentuale molto alta rispetto alle 
donne che arrivano solo ad una percentuale moderata. Infine, considerando la stessa 
fascia d’età sopra i 55 anni, per quanto interessa i fumatori maschi le percentuali di 
rischio di sviluppare la malattia sono molto alte rispetto a quelle femminili. Come per gli 
uomini, anche nel sesso femmine, con l’aumento dell’età, il rischio aumenta da 
moderato ad alto (Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti, 2015).    
 
3. Riacutizzazioni  
Una riacutizzazione è definita come un cambiamento acuto ed importante che 
determina un’accelerazione del decadimento funzionale ed un peggioramento dei 
sintomi come dispnea, tosse ed espettorato. La riacutizzazione della BPCO è un evento 
significativo nel corso della malattia in quanto influenza negativamente la qualità di vita 
del malato: questo accelera  il declino delle funzioni respiratorie e il peggioramento dei 
sintomi che richiedono periodi di tempo più lunghi per la guarigione, di conseguenza 
possono essere associate a mortalità (GOLD, 2015).  
Ci sono numerose cause che portano alla riacutizzazione della BPCO, tra le più comuni 
sono le infezioni delle vie respiratorie. Tutto questo, porta alla necessità di una 
revisione  nella gestione terapeutica ed inoltre crea un aumento dell’ansia del paziente 
che si ripercuote sulla sua qualità di vita. I principali criteri che caratterizzano la 
riacutizzazione sono legati al peggioramento della sintomatologia come l’incremento 
della dispnea, la quantità dell’espettorato, il colore e la consistenza (viscosità)  (GOLD, 
2015; Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti, 2015). 
Le riacutizzazioni aumentano con la gravità dell’ostruzione bronchiale e varia da 1 a 5-6 
episodi all’ anno. Queste riacutizzazioni sono inoltre associate ad elevata mortalità che 
può raggiungere il 40-60% nei pazienti oltre i 65 anni e con comorbidità (GOLD, 2015; 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti, 2015).  
Il 30% dei pazienti che vengono riammessi in ospedale per una riacutizzazione della 
BPCO vengono poi ricoverati nuovamente, nei due mesi successivi, sempre per lo 
stesso motivo (Donaldson G, 2006).  
 
4. L’assistenza infermieristica   
Prima di partire con l’assistenza infermieristica mirata al paziente BPCO, è utile 
percorre il passato dell’assistenza. L’assistenza infermieristica è una scienza 
riguardante le attività e le competenze dell’infermiere (Casati, 2005). 
L’infermiere, per molto tempo, è stato considerato come un missionario esecutore 
dipendente da decisioni di altre figure professionali come il medico (Alligood, 2007).  
Oggi, invece, l’infermiere diventa un professionista sanitario responsabile 
dell’assistenza generale del paziente. Esso svolge delle attività di gestione e 
valutazione degli interventi assistenziali (Casati, 2005). L’infermieristica viene infine 
intesa come una vera e propria scienza prescrittiva, in grado di valutare le esigenze e 
gli interventi più adatti da mettere in atto. L’assistenza infermieristica viene vista quindi 
come una vera professione, che si basa sulle conoscenze scientifiche di base acquisite, 
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prescrive e pratica un’attività finalizzata al benessere della persona malata (Casati, 
2005).  
L’infermiere ha la capacità di prendere decisioni autonome, ma soprattutto in 
collaborazione con altre figure professionali cercando di soddisfare ogni minimo 
bisogno di ogni singolo paziente, pianificando un’assistenza adatta alla sua situazione 
(Casati, 2005, Alligood, 2007).  
Gli infermieri hanno il dovere e la responsabilità di lavorare nel loro campo sottostando 
alla normativa professionale e al Codice Deontologico degli infermieri attraverso una 
visione olistica della persona: deve prendersi cura non solo della sua parte fisica, ma 
anche psicologica, sociale e culturale (Alligood et al, 2007).  
 
Mettendo in evidenza l’assistenza infermieristica secondo anche il codice deontologico 
degli infermieri: 
 “Gli infermieri hanno quattro responsabilità fondamentali: promuovere la salute, 
prevenire la malattia, ristabilire la salute e alleviare la sofferenza. I bisogni di assistenza 
infermieristica sono universali. Il rispetto dei diritti dell’uomo, compresi i diritti culturali, il 
diritto alla vita e alla scelta, alla dignità e a essere trattati con rispetto, fanno parte 
integrante dell’assistenza infermieristica. L’assistenza infermieristica rispetta tali diritti e 
non è influenzabile da fattori riguardanti l’età, il colore, il credo religioso, la cultura, lo 
stato d’invalidità o di malattia, il genere e l’orientamento sessuale, la nazionalità, 
l’ideologia politica, la razza o lo stato sociale. Gli infermieri prestano i loro servizi 
sanitari alla persona, alla famiglia e alla comunità, coordinandoli con quelli dei gruppi 
correlati” (ICN, 2012).  
 
L’infermiere deve possedere capacità e conoscenze specifiche, acquisite dopo un 
percorso formativo costituito da teoria e pratica (Alligood et al, 2007). Secondo il 
modello redatto da Dorothea Orem (1992) l’assistenza infermieristica viene definita 
come un servizio sanitario specializzato che indirizza l’assistenza verso sé stessi e 
verso gli altri quando quest’ultimi non sono più in grado di farlo in modo continuativo 
(Alligood et al, 2007). 
Madeleine Leininger (1960) basa la sua teoria sull’assistenza infermieristica 
transculturale, ovvero una sfaccettatura del nursing che analizza e paragona le diverse 
culture considerandone i valori, le credenze e le pratiche infermieristiche. Essa è 
un’arte umanistica e disciplinare che si basa su comportamenti, processi e funzioni 
personalizzati per assistere, supportare e facilitare persone a promuovere il 
mantenimento e il miglioramento della salute oppure aiutandole ad affrontare la morte. 
Ci sono tre sistemi di azione: conservazione, adattamento e rimodellamento 
dell’assistenza culturale, i quali tengono in considerazione la cultura del paziente. Viene 
richiesta quindi la conoscenza e la comprensione dei valori, delle credenze e delle 
pratiche specifiche della cultura del paziente (Casati M, 2005).  
Hildegard E. Peplau (1952) sostengono come il piano di assistenza personalizzato può 
portare ad una guarigione efficace del malato (Alligood et al, 2007). 
Il processo è composto da sei fasi di assistenza infermieristica da attuare: la prima fase 
del processo di assistenza è la raccolta dati con lo scopo di indagare i problemi reali e 
potenziali, che il paziente presenta a livello di sintomi. Questa prima fase si suddivide 
in: osservazione, intervista ed esame obiettivo. La seconda fase analizza i dati raccolti 
precedentemente per poi formulare una diagnosi infermieristica; come terza abbiamo la 
pianificazione degli obiettivi riscontrati insieme al paziente al fine di far fronte ai suoi 
bisogni personali, dopo aver effettuato la raccolta dati, l’analisi, la formulazione della 
diagnosi e aver individuato gli obiettivi inizia la quarta fase nella quale si esegue una 
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pianificazione degli interventi e del processo di assistenza. La quinta fase riguarda poi 
l’attuazione degli interventi pianificati in precedenza con una partecipazione attiva da 
parte del paziente, per poi concludere con  la valutazione di tutto il processo descritto in 
precedenza (Alligood, 2007).  
Oggigiorno la relazione, la tecnica e l’educazione sono tra le tre caratteristiche principali 
che costituiscono la dimensione dell’esercizio infermieristico (OMS, 2015). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fasi del processo del nursing (secondo ANA, American Nurses Association, 
Wilkinson, 2003  
 
 
Seguendo le fasi del processo infermieristico si parte dall’accertamento il quale 
comporta la valutazione dei sintomi presenti e anche le pregresse manifestazioni 
patologiche (dispnea, tosse produttiva, esposizione alle polveri fini). L’infermiere 
professionista deve essere in grado di riconoscere segni e sintomi della BPCO 
valutandone l’eventuale possibilità di una riacutizzazione. Oltre ad essere autonomo 
l’infermiere conosce il processo di lavoro, stabilisce i risultati potenziali e risponde dei 
risultati raggiunti, instaurando con il paziente una relazione d’aiuto (Brunner,2010).   
Dopodiché si arriva a formulare una diagnosi infermieristica, in base ai dati 
dell’accertamento. Una volta formulata la diagnosi avviene la pianificazione degli 
obiettivi che ci si prefigge di raggiungere insieme al paziente come (smettere di 
fumare). L’attuazione di questi obiettivi permette un miglioramento nella qualità di vita, 
diminuire la dispnea, il miglioramento degli scambi gassosi, la pervietà delle vie aeree 
ecc. agganciando il paziente al servizio dei fumatori, mostrandogli le varie conseguenze 
a cui porta il fumo, procurandoli dei volanti informativi (Brunner, 2010; GOLD, 2015).  
Una volta delineati gli obiettivi avviene la pianificazione degli interventi. In questa fase 
l’infermiere deve essere consapevole di poter intervenire su diversi fronti. In primo 
luogo sull’informazione del paziente, come per esempio l’effetto dannoso che ha il fumo 
sui polmoni. In questo caso l’intervento proposto al paziente sarà orientato verso la 
cessazione del fumo. Ciò comporta all’illustrazione di possibili strategie per porre fine a 
questa abitudine, informandolo sui pericoli a cui può andare incontro, la distribuzione 
del materiale informativo appropriato e programmi disponibili o attivi presso i centri 
antifumo (Brunner, 2010). Nella fase di attuazione, l’infermiere si presta a mettere in 
atto gli interventi e le abilità necessarie per far fronte agli obiettivi posti inizialmente 
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insieme al paziente (es. uso degli ausili per la deambulazione per la tolleranza fisica). 
Arrivati alla fine del percorso è necessaria una valutazione dove si accerta l’efficacia del 
piano di assistenza progettato e degli interventi predefiniti (Brunner, 2010).    
  
4.1 Educazione terapeutica  
“…dovrebbe permettere al paziente di acquisire e mantenere le capacità e le 
competenze che lo aiutano a vivere in maniera ottimale con la sua malattia…È 
finalizzata ad aiutare il paziente e la sua famiglia a comprendere la natura della malattia 
e dei trattamenti, a collaborare attivamente alla realizzazione del processo terapeutico e 
a prendersi cura del proprio stato di salute, per mantenere e migliorare la propria qualità 
di vita…” (OMS, 1998). 
L’educazione riveste un’importanza fondamentale nel quadro di miglioramento della vita 
del paziente e nel contesto di costi nella sanità, evitando eventuali riospedalizzazioni 
dopo la dimissione. In tal caso tra le priorità dell’operatore sanitario, che lavora con 
pazienti cronici, vi è la necessita di instaurare una relazione di fiducia, capace di 
promuovere l’autostima e autonomia del paziente, aiutandolo a sfruttare al meglio non 
solo le risorse fornite dal sistema sanitario, ma anche attraverso reti sociali e di 
supporto esterni (OMS, 1998, GOLD, 2015).  
L’educazione al paziente affetto da BPCO, non ha come scopo di migliorare la 
performance all’esercizio o la funzione polmonare, ma ha il ruolo di promuovere 
l'ottenimento di capacità specifiche, l’abilità di convivere con la malattia e lo stato di 
salute cronico (NICI, 2010). Il paziente è autosufficiente quando: conosce le 
caratteristiche della propria malattia, sa indentificare e controllare i fattori di rischio e di 
peggioramento, conosce le principali caratteristiche della terapia di cui fa uso (specie 
quelli per via inalatoria), applica un comportamento consapevole e responsabile per la 
tutela della propria salute, conosce e ha un occhio di riguardo nel riconoscere 
tempestivamente l’insorgenza dei sintomi, attua dei comportamenti sani per quanto 
concerne l’alimentazione e la sua igiene orale. L’obbiettivo quindi è quello di 
sensibilizzare il più possibile il paziente alla presa di coscienza per quanto riguarda la 
sua malattia e le diverse cure da mettere in atto qualora si dovessero ripresentare 
eventuali problemi nella vita quotidiana e di verificare se le informazioni date siano state 
capite (GOLD, 2015; Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti, 2015).BPCO, 2015).  
Gli interventi educativi sono fondamentali per le persone che presentano una malattia 
cronica, e devono essere parte integrante dell’assistenza infermieristica (Brunner, 
2010). 
In base alle circostanze in cui avvengono (durata, luogo) i contenuti possono includere 
l’anatomia e la fisiologia del polmone, la fisiopatologia e l’evoluzione della BPCO, la 
terapia a domicilio, la nutrizione, la terapia respiratoria, l’alleviamento dei sintomi, 
l’interruzione del fumo, l’attività sessuale, strategie cognitive di adattamento alla 
malattia cronica e la pianificazione per il futuro (disposizioni anticipate, scelta alternativa 
dei trattamenti sanitari) (Brunner, 2010).    
Le persone con la BPCO spesso riportano una progressiva invalidità per quanto 
riguarda l’attività fisica, di conseguenza queste attività vengono pianificate in modo da 
essere distribuite su tutto l’arco della giornata con delle pause intermittenti così da 
favorire la maggior indipendenza possibile nelle AVQ. L’infermiere in questo caso fa 
un’attenta valutazione sul livello di tolleranza e dei limiti della persona, insegnandole le 
tecniche per aumentare la resistenza nelle attività. Oltre al programma riabilitativo 
respiratorio, l’operatore aiuta il paziente a gestire la cura personale specificando 
l’importanza di porsi degli obiettivi realistici a breve e a lungo termine come per 
esempio la cessazione del fumo altro intervento molto importante dell’infermiere, la 
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stimolazione all’attività fisica, (Brunner, 2010).  Altra attività fondamentale 
dell’infermiere nei confronti del suo assistito è quello di trasmettere  tutto il suo sapere 
inerente la patologia, affinché il paziente possa avere gli strumenti necessari per potersi 
gestire una volta al di fuori della struttura sanitaria. Il tutto per sensibilizzare il paziente 
nel convivere con la propria malattia e nel saperla gestire al meglio da evitare/diminuire 
possibili ricoveri futuri (Brunner, 2010 e GOLD, 2015).  
 
4.2 Terapia  
La terapia è basata sulla somministrazione di medicamenti, che hanno come obiettivo 
quello di migliorare gli scambi gassosi. L’infermiere deve accertarsi in continuazione se 
vi sono sintomi di dispnea e ipossia presenti nel paziente. In caso di prescrizione dei 
broncodilatatori o dei corticosteroidi, deve avvenire la giusta dose di somministrazione 
del farmaco, ricordare al paziente di eseguire le inalazioni con la frequenza prescritta 
dal medico, insegnargli ad eseguire le inalazioni in modo corretto, facendo si che il 
medicamento raggiunga i bronchi e la sua valutazioni in caso di effetti collaterali e 
inseguito anche una riduzione del broncospasmo. Inoltre, occorre mantenere la pervietà 
delle vie aeree, riducendo la quantità e la densità dell’espettorato con mucolitici che 
aiutano quindi a migliorare la ventilazione polmonare e gli scambi gassosi. Per avere 
dei buoni risultati dalla terapia bisogna però eliminare tutte le sostanze irritanti, come il 
tabacco, nocive per i polmoni (Brunner, 2010).  
 
4.3 Informazione 
I criteri di dimissione sono molto importanti per evitare complicazioni ed eventuali 
riospedalizzazioni. L’infermiere ha la responsabilità di seguire il proprio paziente 
dall’inizio alla fine del suo periodo ospedaliero, affrontando alcuni passaggi 
fondamentali che i due individui devono compiere insieme (Brizioli e Trabucchi, 2014).  
Affinché il paziente sia autosufficiente, l’infermiere deve fare in modo che al paziente 
arrivino tutte le informazioni e le pratiche  necessarie alla sua cura (Brizioli e Trabucchi, 
2014).  
Gli interventi infermieristici dovrebbero essere attuati anche dopo la dimissione 
dall’ospedale, perché spesso non vi è una corretta trasmissione delle informazioni tra i 
vari curanti su quello che è avvenuto in ospedale e quello che sarebbe necessario fare 
a domicilio (Brizioli e Trabucchi, 2014).  
Se le informazioni che il curante fornisce sono mirate ed esaustive, il paziente e il 
caregiver, saranno in grado di autogestire la situazione in modo ottimale e di preservare 
così la propria autonomia e il proprio benessere. Al contrario se queste non vengono 
trasmesse in modo corretto o addirittura sono assenti il paziente si potrà trovare in 
grandi difficoltà una volta dimesso. La tabella che la GOLD (2015) mette a disposizione 
è molto chiara e concisa e potrebbe essere utile per effettuare una corretta ed efficace 
dimissione (Brizioli e Trabucchi, 2014, GOLD, 2015).  
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Criteri di dimissione  
 
ü Capacità a utilizzare i broncodilatatori a lunga durata d’azione, b2-

agonisti e/o anticolinergici con o senza corticosteroidi inalatori  
ü La terapia con b2-agonisti inalatori a breve durata d’azione viene 

richiesta con una frequenza non più di ogni 4 ore  
ü Il paziente è in grado di camminare per la stanza, se deambulava in 

precedenza 
ü Il paziente è in grado di mangiare e dormire senza risvegli frequenti 

dovuti alla dispnea 
ü Il paziente è clinicamente stabile da 12-24 ore  
ü L’emogasanalisi è stabile da 12-24 ore  
ü Il paziente (oppure l’assistente domiciliare) comprende pienamente 

l’uso corretto dei farmaci  
ü L’organizzazione del follow-up e delle cure domiciliari è stata 

completata (es. le visite infermieristiche, la somministrazione di 
ossigeno, le provviste dei pasti)  

ü Il paziente, la famiglia e il medico sono sicuri che l’utente può gestirsi 
con successo a domicilio  

 
 
Tabella 6: Global Initiative for Chronich Obstructive Lung Disease, 2015 
 
Questa tabella sintetizza in modo esaustivo i vari punti sui quali ogni curante si deve 
soffermare quando affronta la dimissione del paziente. Infatti, considerando la sesta 
fase del processo di assistenza l’infermiere deve integrare gli indicatori sopracitati, 
affinché via sia efficace dimissione.  
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5. Metodologia  
Nel seguente capitolo sarà illustrato la metodologia che è stata scelta per la redazione 
del lavoro con tutte le varie fasi che bisogna seguire. Le rassegne sono considerate più 
communente “pubblicazioni secondarie”, in quanto, chi le scrive prende spunto da studi 
già svolti precedentemente, si propone di fornire un approccio globale, con la sintesi 
imparziale di molti studi conosciuti in un unico documento (Saiani e Brugnolli, 2010).  
La revisione sistematica è basata esclusivamente sulle evidenze, invece che sulle 
opinioni o pensieri degli autori, hanno una base clinica e devono rispondere a problemi 
e situazioni cliniche ben specifiche, come per esempio l’efficacia e la sicurezza 
dimostrata per un intervento riguardante un problema esistente. Una revisione 
sistematica si differenzia dalle altre ricerche in quanto tenta di scoprire tutte le prove 
rilevanti possibili per una domanda di ricerca concentrandosi su dati, piuttosto che sui 
concetti o la teoria (Aromataris e Pearson, 2014).  
Gli articoli per la revisione sistematica devono essere esaustivi nello spiegare lo scopo 
per cui si è scelto un argomento rispetto ad un altro (Saiani e Brugnolli, 2010). 
La trascrizione della rassegna sistematica comprende cinque tappe da seguire al fine di 
ottenere una buona revisione sistematica: come primo punto abbiamo la formulazione 
del problema, in cui si sceglie un argomento, si delimita il problema, si formula un 
quesito per identificare le parole chiavi ed eventuali limiti utilizzando più strategie di 
ricerca. Per fare ciò abbiamo bisogno di usare il metodo PICO: P popolazione, I 
intervento, C confronto e O outcome. Come secondo punto si devono identificare e 
selezionare gli studi da inserire; In seguito come terzo punto abbiamo l’organizzazione 
e l’estrazione dei dati per l’analisi, facendo uso di tavole riassuntive o mappe 
concettuali; come quarto punto viene l’analisi e la valutazione della qualità degli studi 
inclusi ed un eventuale conferma statistica e infine non da meno abbiamo la 
presentazione dei risultati, dove si trascrive la revisione con i contenuti e le citazioni 
appropriate (Stern et al, 2014).  
La revisione sistematica non ha lo scopo di creare nuove conoscenze, ma piuttosto di 
sintetizzare e riassumere le conoscenze già esistenti. Per chi effettua tale processo la 
ricerca si deve basare su materiale già presente inerente al tema che si vuole trattare; 
si possono avere informazioni generali su un determinato argomento, scoprire lo 
sviluppo storico di determinate patologie o decorsi, identificare nuove conoscenze, 
scoprire eventuali dibattiti o consensi su un determinato intervento o farmaco e 
identificare caratteristiche o eventuali relazioni tra gli studi già esistenti inerenti al tema.  
La rassegna è utile anche per descrivere un problema e rilevare alcuni concetti di base 
e teorie (Aromataris e Pearson, 2014).  
Una buona revisione si deve concludere con le raccomandazioni per la pratica clinica e 
delle implicazioni per la ricerca futura, così da mantenere una certa importanza e 
possibile sviluppo futuro. In tal modo le revisioni sistemiche hanno lo scopo di 
riassumere le migliori evidenze disponibili con metodi rigorosi e chiari (Aromataris e 
Riitano, 2014).  
 
5.1.Fasi della metodologia 
	  
5.1.1 Prima fase  
Il primo passo da fare per redigere il seguente lavoro riguarda la scelta dell’argomento. 
La formulazione del problema deve comprendere i seguenti punti: interventi, 
popolazione, contesto, esiti e durata la dove è possibile. Per facilitare lo sviluppo del 
quesito, come detto precedentemente, si usa il metodo PICO (Aromataris e Pearson, 
2014).  
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5.1.2 Seconda fase  
Il secondo passo da fare, concerne l’identificazione e la selezione degli studi da 
includere, tale processo di selezione, chiamato anche skimming, si applica attraverso la 
lettura dei titoli e degli abstract verificando che ci siano contenuti inerenti al quesito. Per 
effettuare tale ricerca occorre una combinazione di parole chiave e grazie all’aiuto di 
operatori booleani la ricerca risulterà più efficace e veloce. I principali operatori sono 
AND, OR, NOT, che danno la possibilità di affinare e restringere il campo di ricerca 
(Aromataris e Riitano, 2014).  
 
5.1.3 Terza fase  
La terza tappa riguarda l’organizzazione e l’estrazione dei dati. Una volta selezionati gli 
articoli importanti per la domanda di ricerca è necessario raggrupparli  attraverso delle 
tavole o tabelle riassuntive, inserendo le generalità (autore, anno di pubblicazione, 
rivista, nazione) e le caratteristiche principale dello studio (obiettivo, tipo di progetto, 
variabili studiate, metodo, risultati chiave (Munn et al., 2014).   
 
5.1.4 Quarta fase  
Nella quarta fase,  dopo aver trovato, selezionato e organizzato gli studi, occorre 
valutare la loro qualità attraverso strumenti e domande specifiche per la revisione 
(Stern et al, 2014 e Saiani e Brugnolli, 2010). 
 
5.1.5 Quinta fase  
Quinto passo avviene la stesura della revisione composta a sua volta da tre sezioni: 
Come prima cosa si inizia con una parte introduttiva presentando problema, 
motivazione obiettivi della revisione, un corpo centrale per la messa in evidenza dei 
risultati e la loro discussione e in fine una parte conclusiva di tutto il lavoro (Stern et al, 
2014). 
Per la valutazione della qualità degli studi, relativi alla domanda di ricerca, si è fatto 
affidamento alla tabella creata da Zangaro e Soeken. La stessa è composta da 10 
domande: le domande 1-9 necessitano di una risposta affermativa o negativa (sì o no), 
mentre la domanda 10 presenta tre possibili soluzioni (basso, moderato o alto) che 
variano in base alle risposte date nelle domande precedenti. Per il livello “basso” 
occorrono massimo 4 risposte positive. Per il livello “moderato” occorrono invece dalle 5 
alle 7 risposte positive, per il livello “alto” necessitano dalle 8 o 9 risposte positive e 
infine per la domanda numero 10 riflette una sintesi dalla domanda 1-9  (Zangaro e 
Soeken, 2007). Per quanto concerne questo lavoro le domande numero 7, 8 e 9 non le 
prendo in considerazione in quanto riguardano nello specifico lo studio di Zangaro e 
Soeken (2007). sulla soddisfazione del lavoro Quindi, la scala che utilizzerò sarà 
composta solamente da 8 voci:  
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5.2 Applicazione della metodologia 
Per la redazione della seguente revisione, si sono seguiti i passi della revisione 
sistematica sopra citate. Partendo dalla formulazione della domanda di ricerca iniziale 
sul metodo PICO, l’autrice è riuscita ad indentificare un quesito preciso per il procedere 
della stesura. La domanda in questione riguarda: “Gli interventi infermieristici 
assistenziale a causa dei quali i pazienti con BPCO vengono riospedalizzati”. In seguito 
si è sviluppato il metodo PIO in quanto la C= confronto non era presente in questa 
domanda di ricerca: 
 
 

P: pazienti adulti con BPCO 
I: Interventi assistenziali infermieristici che possono influenzare la riammissione dei 

pazienti con BPCO  
C: /; 

O: fattori che possono ridurre le riospedalizzazioni  
 
Una volta formulato il quesito, è avvenuta la ricerca del materiale con l’applicazione dei 
criteri d’inclusione ed esclusione. I criteri d’inclusione che ho utilizzato sono stati i 
seguenti: popolazione affetta da BPCO; popolazione sia di sesso femminile che 
maschile; pazienti che vivono al proprio domicilio e che vengono riospedalizzati; utilizzo 
di studi primari; studi svolti nei paesi occidentali poiché più simili alla realtà svizzera, 
ovvero a livello di norme, organizzazione e cultura sanitaria ed infine articoli con 
prevalenza di lingua inglese. 
Nel corso della ricerca, le parole che ho maggiormente utilizzato sono state 
“COPD”,“COPD hospitalization”, “COPD acut excerbation”, “COPD chronic illness”, 
“Management of COPD ”, “Readmission COPD”, “COPD discharge planing”. Per la 
ricerca degli articoli, ho utilizzato quelli provenienti dalle banche dati. Quelle alle quali 
ho fatto maggiormente affidamento sono Web of Science, Wiley, Nursing Reference 
Center (EBESCO), Cinhal e la banca bibliografica Pub Med. Tutti gli articoli trovati (7) e 
utilizzati sono prevalentemente di lingua inglese, in quanto le ricerche in italiano sono 
carenti in merito a questo tema. Per quanto riguarda gli anni di pubblicazione degli 
studi, sono stati prestabiliti dei criteri di inclusione e quindi analizzati gli articoli a partire 
dal 2000 fino ad oggi. Una volta effettuate le prime due fasi, ovvero la formulazione del 
quesito e la ricerca degli articoli, è stato necessario raggruppare il tutto in una tabella 
riassuntiva. Come ultime due tappe è stata valutata la qualità degli studi con l’aiuto di 
una scala di valutazione ideata da Zangaro e Soeken (2007), per poi arrivare all’ultima 
fase della trascrizione della rassegna in tutti i suoi punti.  
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6. Risultati  
Per lo svolgimento di tale revisione, sono stati inclusi sette articoli, dei quali cinque sono 
studi clinici primari sperimentali randomizzati e due studi non randomizzati. Il periodo di 
pubblicazione degli articoli spazia dal 2000 al 2015. I luoghi in cui sono stati svolti gli 
studi sono principalmente in America e in Europa (Inghilterra, Norvegia e Spagna). Gli 
studi a loro volta sono stati sintetizzati in una tabella riassuntiva per facilitarne la 
comprensione. La tabella raggruppa differenti variabili come: anno, luogo, autore, titolo 
dell’articolo, progetto della ricerca, campione selezionato, scopo della ricerca, risultati 
della ricerca, conclusioni della ricerca e limiti. Tutti gli studi sono stati svolti con i 
pazienti che avevano come diagnosi primaria la BPCO e che hanno avuto una 
riammissione dopo il periodo di degenza. I risultati emersi sono stati suddivisi nei 
capitoli sotto citati. 
 
6.1 Educazione al paziente 
Secondo lo studio di Sunde et al. (2014) svolto in Norvegia è stato creato un modello 
BPCO con lo scopo di mantenere la continuità delle cure anche a domicilio con 
infermieri specializzati. Gli studi confermano che un’istruzione specifica della malattia, 
l’insegnamento di tecniche di autogestione e una maggiore comunicazione, migliori la 
qualità di vita di un paziente e riducano i costi sanitari nei primi tre mesi dopo la 
dimissione (Sunde et al, 2014).   
In aggiunta è stato anche ideato un programma di autogestione telefonica composto da 
due principali servizi: uno d’intervento e uno normale, in cui per il gruppo d’intervento 
per un’ora a settimana lungo un periodo di otto settimane, un infermiere specializzato 
viene incaricato ad aiutare pazienti che hanno dubbi o perplessità riguardante la loro 
malattia o il loro stato d’animo. Mentre per il gruppo normale non vi è stata applicata 
nessuna assistenza. Questo metodo ha ridotto significativamente il numero di 
riammissioni  del 40% nel gruppo d’intervento rispetto al gruppo normale (Sunde et al, 
2014).   
Secondo lo studio di Sunde et al. (2014) è stato significativo scoprire che gli infermieri 
specializzati hanno più competenze rispetto a un infermiere generale nell’erogare piani 
di cura di qualità migliore, ovvero nel seguire ed educare il soggetto nel potenziamento 
delle sue conoscenze riguardo la sua malattia. Il modello proposto da Sunde et al. 
(2014), in cui propone un approccio olistico e una dimissione pianificata al singolo 
soggetto  ha rilevato una media ridotta di degenze di 2.53 giorni e la quantità di 
riammissioni anch’essa ridotta a un media di 4.5 al mese, con il quale il 17% è stato 
dimesso, appunto, con un’assistenza pianificata specifica con reazione positiva e sicura 
da parte dei pazienti che rientravano a proprio domicilio Sunde et al., 2014).  
Lo studio sperimentale di Wiklinsont et. Al (2014) cercò di trovare un sistema per la 
riduzione dei ricoveri d’emergenza, durante un periodo di tre anni, dei pazienti con 
BPCO. Tutti i pazienti, soggetti dello studio, che hanno fatto ritorno in ospedale dalle tre 
o più volte nell’arco di 12 mesi, sono poi stati ricoverati successivamente in strutture 
apposite per persone affette da BPCO. I risultati che sono emersi dalla ricerca 
mostrano che 34 pazienti sono stati causa di 176 ricoveri nella durata di 12 mesi, 
beneficiando così di 185 interventi sanitari. Durante lo studio è stata implementato 
un’équipe specializzata che ha seguito i pazienti per un anno intero istruendoli ed 
educandoli sulla patologia e i trattamenti inerenti ad essa. Lo studio evidenzia  che 
un’équipe specializzata che si occupa esclusivamente di questi pazienti potrebbe avere 
un impatto positivo sia sulle riammissioni, ma soprattutto sulla qualità di vita del 
paziente (Wilkinson et al., 2014).  
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6.2 Informazione al paziente   
In Spagna è stato fatto uno studio sperimentale condotto da Abad-Corpe et al., (2012), 
svolto in due ospedali pubblici in cui sono stati analizzati 143 pazienti tra il 2007-2008, 
divisi a loro volta in due gruppi: gruppo di controllo composto da 87 persone e gruppo 
d’intervento con 56. Scopo della ricerca è la valutazione dell’’efficacia degli interventi 
protocollati per la dimissione e il follow-up nella cura primaria dei pazienti BPCO. Il 
metodo da loro usato è stato quello di indentificare un caregiver principale e fornire 
informazioni ogni 24 ore sulla malattia. Queste informazioni comprendevano  
spiegazioni dei trattamenti, individuazione dei problemi di cura e le necessità primarie 
dell’assistito e la facilitazione della comunicazione con i professionisti. Lo studio si è 
occupato di seguirli anche a partire dalle 24 ore dopo la dimissione, che si è prolungato 
fino a 24 settimane visitando i pazienti a domicilio, ma anche sentendoli 
telefonicamente. I risultati hanno mostrato che vi è un netto miglioramento 
nell’evoluzione della qualità di vita, a patire dalle 12-24 settimane dopo la dimissione 
con una maggior conoscenza della malattia rilevante fra i due gruppi, ma con nessuna 
differenza in base al tasso di soddisfazioni o di riammissioni (Abad-Corpe et al., 2012). 
I risultati emersi all’interno della ricerca hanno portato i ricercatori a speculare sui 
possibili risultati efficaci per un programma di dimissione pianificato in prospettiva di un 
miglioramento della qualità di vita (Abad-Corpe et al., 2012). Sempre secondo lo studio 
di Abad-Corpa et al. (2012) il follow-up dopo la dimissione non riduce in maniera 
significativa le riammissioni entro i 30 giorni, ma ha avuto un effetto statisticamente 
significativo sulla mortalità dei pazienti con BPCO. Identificare e ridurre i ricoveri 
evitabili ha il potenziale per migliorare la sicurezza e la soddisfazione del paziente, 
migliorare la qualità delle cure, e di ridurre la spesa sanitaria. Anche lo studio di 
Wilkinson et al. (2014) riporta che una valutazione accurata del paziente e delle 
informazioni mirate da parte del medico soprattutto e anche dei curanti possono favorire 
una riduzione dei ricoveri (Wilkinson et al., 2014).  
 
6.3 Terapia  
Lo studio retrospettivo di Fu et al. (2015) condotto in America, dove una grande 
assicurazione sanitaria ha esaminato due gruppi di persone sopra i 40 anni d’età con 
almeno un ricovero tra il 2010-2011, con lo scopo di accertare i benefici del farmaco 
roflumilast nella prevenzione delle riospedalizzazioni. Tale farmaco è un inibitore 
selettivo a lunga durata d'azione della fosfodiesterici 4. La ricerca è stata basata su due 
gruppi, uno in cui si é fatto uso del farmaco roflumilast entro i 14 giorni del primo 
ricovero mentre il secondo non ha beneficiato del prodotto. Da questo è emerso che 
l’utilizzo del farmaco è stato associato a un più basso tasso di riammissione in ospedale 
entro i primi 30 giorni tra le persone con la BPCO (Fu et al., 2015).   
Lo studio di Roberts et al. (2015) svolto sempre negli Stati Uniti, con lo scopo di 
identificare i fattori clinici per i quali i pazienti con BPCO vengono riospedalizzati, ha 
esaminato per un periodo (2009-2010) 306 persone di età superiore ai 40 anni con 
BPCO primaria. A loro volta sono stati divisi in due gruppi:  riammissioni entro i 30 
giorni e le riammissioni entro i 90 giorni. Dai risultati emersi si nota che le riammissioni 
entro i 30 giorni, ma anche entro i 90 giorni dalla dimissione sono state scatenate da tre 
cause precise: sovraccarico di farmaci a domicilio,  malattia allo stadio avanzato tra 
medio-grave e grave, presenza di più comorbidità. Sempre secondo lo studio di Roberts 
et al. (2015) i pazienti che venivano dimessi con corticosteroidi orali avevano più 
probabilità di essere riammessi entro i primi 30 giorni rispetto a quelli senza uso di 
farmaci orali (Roberts et al. 2015).  
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6.4 Riacutizzazione  
Lo studio sperimentale di Alexopoulos et al. (2015) avvenuto su tutto il territorio Greco, 
dove sono stati inclusi 6125 pazienti con BPCO per un periodo di sei mesi, sono stati 
valutati i fattori di rischio della riacutizzazione e delle riammissioni. È emerso che i 
pazienti con più comorbidità, tipo di trattamento farmacologico e un livello avanzato 
della malattia sono più a rischio di riospedalizzazioni. Lo studio mostra che le 
riacutizzazioni sono dovute per la maggior parte alla gravità della malattia e alle 
numerose comorbidità di un paziente, a cui si aggiungono anche le difficoltà per la 
gestione a domicilio della terapia farmacologica (troppi farmaci, orari differenti di 
assunzione, effetti collaterali ecc.). Sempre Alexopoulos et al. (2015), sottolineano 
l’importanza di ridurre la frequenza delle riacutizzazioni di BPCO e le rispettive 
ospedalizzazioni attraverso l’identificazione dei fattori di rischio potenziali associati a tali 
eventi  che possono aiutare ad alleviare il carico di sofferenza dei pazienti, ma anche il 
carico socio-economico dei costi di ospedalizzazione (Alexopoulos et al. 2015). 
Montserrat-Capdevila et al. (2015) hanno svolto in Spagna, uno studio di coorte 
retrospettivo attraverso l’uso delle cartelle informatizzate della provincia di Leida 
(Spagna), con lo scopo di creare un modello in grado di prevenire le riacutizzazioni. In 
questo studio sono stati analizzati 2501 pazienti seguiti per tre anni con diagnosi 
primaria di BPCO, fumatori con comorbidità e conosciute riacutizzazioni con degenza 
(Montserrat-Capdevila et al. 2015). 
Lo studio ha confermato che più della metà ha avuto almeno una riacutizzazione con 
ricovero. Infatti, la BPCO ha un significativo impatto a livello globale, in quanto alcuni 
pazienti presentano tre episodi di riacutizzazione in media all’anno, le quali richiedono 
delle cure primarie e continue con ospedalizzazione.  
Tuttavia le esacerbazioni acute sono note perché accelerano la progressione della 
malattia, contribuendo ad un irreversibile declino della funzione polmonare e hanno 
quindi un impatto negativo sulla qualità di vita (Montserrat-Capdevila et al. 2015). 
Un ulteriore problema riguarda anche il fallimento del trattamento verso questi pazienti 
che hanno frequenti riacutizzazioni che a loro volta comportano costi sanitari altrettanto 
elevati. Entrambi gli studi sia Montserrat-Capdevilla et al. (2015) e Alexopoulos et al. 
(2015), dimostrano che è fondamentale considerare la BPCO come una malattia 
sistemica piuttosto che solamente polmonare, poiché è associata ad altre comorbidità e 
sintomi che portano al rischio di esacerbazione. È stato rilevato soprattutto negli anziani 
un alto tasso di episodi di ricaduta, probabilmente dovuti al fatto che la funzione 
polmonare diminuisce con il trascorrere del tempo e per l’effetto complessivo  dei fattori 
esogeni ed endogeni a cui sono esposti durante tutto l’arco della vita. Lo studio Abad-
Corpe et al. (2012) evidenzia che quasi il 39% delle riammissioni da parte delle persone 
anziane, potrebbe essere prevenuta, visto che i motivi più comuni sono il 
peggioramento della malattia e l’inadeguata gestione ambulatoriale (Abad-Corpe et al., 
2012). Il tempo tra una dimissione e una riammissione a volte è breve perché le 
riospedalizzazioni sono dovute alla scarsa cura di sé una volta rientrato a domicilio 
(cure igieniche, alimentazione irregolare, assunzione assente o non adeguata della 
terapia, scarsa informazione durante il ricovero ecc.). Anche Wilkinson et al. (2014) 
sottolinea il fatto che la gestione dei pazienti affetti da BPCO risulta esser sempre più 
difficile e complessa per il fatto che i pazienti presentano più comorbidità significative 
che portano il soggetto a continui ricoveri (Wilkinson et al., 2014).  
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7. Discussione  
	  
7.1 Educazione  
Come si è visto da alcuni studi precedenti è fondamentale avere una visione e un 
approccio olistico del paziente, affinché si possa adattare e includere delle cure 
integrate ed esaustive (Abad-Corpe et al. 2012; Sunde et al, 2014). 
I risultati complessivi indicano un bisogno multifattoriale della gestione del paziente con 
BPCO, nonché l’attuazione di interventi mirati per la diminuzione delle esacerbazioni 
della malattia e dei continui ricoveri. Gli articoli esposti nei paragrafi precedenti sono in 
comune accordo per quanto riguarda una necessità di una buona educazione 
terapeutica (sospensione del fumo) nell’identificazione precoce dei sintomi e nella 
gestione di un’eventuale riacutizzazione (Abad-Corpe et al. 2012; Alexopoulos et al. 
2015; Wilkinson et al., 2014; Sunde et al., 2014; Montserrat-Capdevila et al. 2015) 
Tutti gli studi elencati precedentemente sottolineano il fatto che la malattia è sempre più 
frequente e che purtroppo non sempre viene riconosciuta nelle fasi iniziali del suo 
decorso. Infatti, per esempio i sintomi bronchiali vengono più spesso scambiati come 
una conseguenza del tabacco. L’attuazione di interventi precoci, come la cessazione 
del fumo di sigarette, oltre a migliorare la qualità di vita dei pazienti, riduce le 
riammissioni, e rende possibile, in alcuni casi, il miglioramento della funzionalità 
respiratoria fino a livelli accettabili ( Alexopoulos et al., 2015; Sunde et al., 2014;  Abad-
Corpe et al. 2012; Wilkinson et al., 2014; Montserrat-Capdevila et al. 2015). 
 
7.2 Informazione  
Anche l’informazione continua sulla malattia e i trattamenti necessari è risultata essere 
efficace, in quanto il paziente viene informato su tutto quello che riguarda la sua 
malattia (trattamenti e possibili conseguenze). Infatti, lo studio di Abad-Corpe et al. 
2012 ne ha dato conferma, riportando appunto che le continue informazioni riguardo la 
malattia e i trattamenti hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti e una ridotta 
percentuale di riammissioni (Abad-Corpe et al. 2012). 
 
7.3 Terapia  
Dagli studi emerge che le terapie programmate per i soggetti colpiti da BPCO non 
hanno sempre un impatto positivo. Causa di questo risultato è la dimenticanza 
dell’assunzione o l’assunzione dei farmaci prescritti solo in caso di bisogno 
(manifestazione di sintomi). L’aderenza terapeutica nei pazienti con BPCO è 
comunemente influenzata da diversi fattori quali: l’età, i costi del farmaco, morbilità e 
dosaggi troppo elevati (Alexopoulos et al., 2015; Sunde et al., 2014). 
 
7.4 Riacutizzazione  
Vari studi hanno riscontrato che le principali cause di ricovero in molti paesi, nei pazienti 
con Broncopneumopatia cronica ostruttiva, sono dovute alle riacutizzazioni della 
malattia,  anche se i fattori che causano l’esacerbazione sono in gran parte sconosciuti 
(Alexopoulos et al., 2015; Sunde et al., 2014;  Abad-Corpe et al. 2012; Wilkinson et al., 
2014; Montserrat-Capdevila et al. 2015). 
I potenziali fattori di rischio per una riacutizzazione e successivamente un ricovero 
possono essere le seguenti: 
sono lo stato clinico e funzionale del paziente, le cure mediche e prescrizioni erogate, la 
scarsa aderenza alla terapia, uno stile di vita malsano e un sostegno sociale 
inadeguato (Alexopoulos et al., 2015; Sunde et al., 2014;  Abad-Corpe et al. 2012; 
Wilkinson et al., 2014; Montserrat-Capdevila et al. 2015). 
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Queste variabili fanno si, che una persona ritorni nuovamente in ospedale e si 
sottoponga ancora alle cure ospedaliere. Appare evidente che all’origine della 
riammissione non ci sia unicamente un fattore di rischio, bensì tanti fattori interconnessi 
che in un breve lasso di tempo riportano il paziente in ospedale (Alexopoulos et al., 
2015; Sunde et al., 2014;  Abad-Corpe et al. 2012; Wilkinson et al., 2014; Montserrat-
Capdevila et al. 2015). 
Si può quindi intuire che la frequenza delle riacutizzazioni e delle varie 
riospedalizzazioni avvengono o aumentano con la gravità della malattia e con un 
maggior numero di comorbidità (Alexopoulos et al., 2015; Sunde et al., 2014;  Abad-
Corpe et al. 2012; Wilkinson et al., 2014; Montserrat-Capdevila et al. 2015 Roberts et 
al. 2015; Fu et al. 2015) 
 
8. Raccomandazioni per la ricerca  
Durante lo svolgimento della ricerca e in particolare per quanto riguarda la raccolta del 
materiale scientifico disponibile sulle riammissioni di carattere assistenziale nei pazienti 
con BPCO, si è constatato che le ricerche sono più orientate a livello statistico 
quantificativo che qualitativo.  Sono presenti molti articoli su questa problematica, ma 
pochi sono quelli che denotano le cause di una riammissione in ospedale dei soggetti 
colpiti da questa malattia. Detto ciò, lo svolgimento di questo lavoro, non ha risposto in 
modo esaustivo alla domanda di ricerca posta all’inizio dato che non vengono 
analizzate le cause, ma solo i dati statistici. 
 
8.1 Implicazioni per la pratica futura  
La maggior parte degli studi che sono stati utilizzati per la ricerca provengono dagli Stati 
uniti o dalla Spagna, ma anche dalla Norvegia e dalla Grecia; con un occhio di riguardo 
ai tre paesi europei e più vicini alla realtà Svizzera. Tutte le ricerche sono state svolte in 
ambito ospedaliero e come casistica hanno coinvolto pazienti con diagnosi primaria di 
BPCO che almeno una volta dopo la loro dimissione sono stati riammessi in ospedale. 
Entrambi i paesi nonostante le culture e i ritmi lavorativi diversi evidenziano le stesse 
problematiche che si riscontrano con questi pazienti. 
Gli interventi che propongono gli articoli sono uguali per tutti gli studi, ovvero mettono in 
evidenza quanto l’educazione terapeutica al paziente sia importante e fondamentale al 
fine di prevenire eventuali riacutizzazioni. Come mostrano determinati articoli, il 
problema delle riacutizzazioni a volte è inevitabile, in quanto la popolazione diventa 
sempre più anziana e con sempre più comorbidità in correlazione tra loro che 
peggiorano la situazione di benessere del paziente (Alexopoulos et al., 2015; Sunde et 
al., 2014;  Abad-Corpe et al. 2012; Wilkinson et al., 2014; Montserrat-Capdevila et al. 
2015 Roberts et al. 2015; Fu et al. 2015). 
Quello che è emerso per le implicazioni della pratica infermieristica futura riguarda una 
maggiore copertura professionale infermieristica in tutti settori di cura, ovvero facilitando 
e rafforzando il supporto infermieristico a domicilio (Ospedale, cliniche, domicilio) e un 
incremento delle consultazioni nei reparti di emergenza (pronto soccorso), migliorando 
la sicurezza del cittadino e l’aderenza terapeutica (Alexopoulos et al., 2015; Sunde et 
al., 2014;  Abad-Corpe et al. 2012; Wilkinson et al., 2014; Montserrat-Capdevila et al. 
2015 Roberts et al. 2015; Fu et al. 2015).   
  
8.2 Limitazioni  
Gli studi analizzati precedentemente possiedono diversi limiti. I principali riguardano i 
diversi criteri di esclusione e inclusione che si sono preposti, infatti questo delimita lo 
studio solo a determinati risultati. Un altro possibile ostacolo riscontrato riguarda la 
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qualità dell'assistenza durante l'ospedalizzazione. Gli studi analizzati non si sono 
soffermati sulle informazioni e le varie indicazioni per il trattamento o le varie aderenze 
ai trattamenti che potevano influenzare le ammissioni e i risultati finali. In diversi casi 
vengono riportati solo campioni composti da un numero statisticamente non significativo 
di persone o vengono presi in considerazione solo determinate zone del paese. In 
alcuni studi, un altro limite che ho riscontrato riguarda la mancanza di un gruppo di 
controllo non trattato in quanto è stata semplicemente valutato il numero complessivo di 
ammissioni in un determinato tempo o semplicemente si sono basati su un modello 
come la ricerca di  Sunde et al., (2014). 
Per quanto concerne i limiti nella trascrizione di questa revisione della letteratura, si può 
affermare che in sostanza è stato un lavoro molto complesso. Innanzitutto nel corso 
della ricerca si sono verificate diverse difficoltà, in quanto sono stati esclusi diversi 
articoli che trattavano solo i tassi di riacutizzazioni senza spiegarne i motivi o che non 
trattavano la BPCO.  
Un grande ostacolo nella redazione di questa ricerca è stato il problema linguistico. 
Prevalentemente sono emersi solo articoli in inglese tralasciando le altre lingue come il 
francese il tedesco. La mancanza di materiale nelle lingue nazionali svizzere (non 
avendo trovato materiale nelle lingue nazionali come il francese e il tedesco) ha 
impedito la possibilità di includere articoli magari importanti e più vicini alla realtà del 
nostro paese per quanto riguarda il tema. La traduzione da testi stranieri ha quindi 
occupato gran parte del tempo della fase di stesura del testo, cosa che di conseguenza 
ha limitato la ricerca e il suo approfondimento più dettagliato.  
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9. Conclusioni 
La Broncopneumopatia cronica ostruttiva è una malattia ormai sempre più diffusa su 
tutto il territorio mondiale, tanto che sempre più persone ne sono affette. L’incremento 
delle aspettative di vita e l’insorgenza delle patologie croniche, che si notano sempre di 
più con l’avanzare dell’età, sono un fattore critico per il sistema sanitario, che deve fare 
i conti con  ulteriori riammissioni dovute ad esacerbazioni o mancanza di educazione 
terapeutica. Le patologie croniche, come la BPCO, sono definite tali, perché in esse 
non è prevista una vera e propria guarigione, bensì una riduzione e gestione dei 
sintomi.  Tale processo è necessario per garantire all’individuo malato di poter 
trascorrere la sua vita quotidiana il più normalmente possibile convivendo con questa 
patologia (GOLD, 2015; Brunner, 2010).  
Quello che emerge dai risultati raccolti, evidenzia che l’educazione e la gestione 
terapeutica, come anche l’informazione, ha un forte impatto sul percorso della malattia 
(Alexopoulos et al., 2015; Sunde et al., 2014;  Abad-Corpe et al. 2012; Wilkinson et al., 
2014; Montserrat-Capdevila et al. 2015 Roberts et al. 2015; Fu et al. 2015). 
Dai vari studi non emerge in maniera significativa che ci sia un problema dovuto agli 
interventi infermieristici, ma essi sottolineano il fatto che ci sono tanti fattori che 
interferiscono con le riacutizzazioni, in quanto i principali sono l’invecchiamento della 
popolazione e le comorbidità in correlazione tra loro che peggiorano la qualità di vita di 
un malato di BPCO. In aggiunta a queste però, ci sono anche le difficoltà della gestione 
della terapia che a sua a volta è influenzata da altri fattori come l’età, le capacità 
funzionali i costi dei farmaci o i sovra dosaggi, e non da meno l’importanza di 
un’accurata educazione e informazione al paziente che possono prevenire e diminuire 
eventuali riammissioni. Come già accennato in precedenza, la cessazione del fumo 
sarebbe un ottimo presupposto per un miglioramento dello stile di vita su cui gli 
infermieri devono fare maggiore pressione. Ciò non toglie che ci sia bisogno di una 
gestione multifattoriale del paziente con BPCO, in quanto aiuterebbe a prevenire e a 
ridurre continue riammissioni (Alexopoulos et al., 2015; Sunde et al., 2014;  Abad-
Corpe et al. 2012; Wilkinson et al., 2014; Montserrat-Capdevila et al. 2015 Roberts et 
al. 2015; Fu et al. 2015). 
In sintesi quello che è emerso da tutti gli articoli è che le vere cause di riacutizzazione 
non sono ancora del tutto conosciute, ma che i problemi di carattere assistenziale 
possono influire o possono anche essere una delle tante cause che riportano un 
paziente nuovamente in ospedale. Infatti, viene riportato che una maggiore attenzione 
all’educazione e all’informazioni che si trasmettono possono prevenire una buona 
percentuale di riospedalizzazioni. Un ulteriore dato che è emerso è quello che le 
riacutizzazioni sono dovute in particolare all’età avanzata e soprattutto alle diverse 
comorbidità che compromettono le capacità funzionali e cliniche del paziente 
(Alexopoulos et al., 2015; Sunde et al., 2014;  Abad-Corpe et al. 2012; Wilkinson et al., 
2014; Montserrat-Capdevila et al. 2015 Roberts et al. 2015; Fu et al. 2015). 
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10. Valutazione personale 
La redazione di questo dossier non è stato per nulla evidente, visto che durante quasi 
tutta la stesura ho riscontrato diverse difficoltà, sia logistiche che organizzative. 
Le difficoltà maggiori, oltre all’impostazione del lavoro, sono state, quelle di trovare 
materiale appropriato in ambito alla domanda di ricerca. Spesso la redazione del lavoro 
ha dovuto confrontarsi con studi e statistiche contrastanti.  
Con questo lavoro si è cercato di approfondire una tematica abbastanza complessa e 
sempre più diffusa non solo nei pazienti con BPCO ma anche in generale con i pazienti 
cronici, non avendo quasi nessuna conoscenza in materia, ma solo ricordi di episodi 
visti nei precedenti tirocini, mi sono trovata a confrontare i miei vissuti con studi 
realmente applicati sua questa problematica delle riammissioni legate ai pazienti con 
BPCO. Sviluppando la ricerca, si è arrivati ad avere un quadro generale della malattia e 
della situazione per la quale avvengono determinate riospedalizzazioni.  
Per quanto concerne la mia professione da futura infermiera questo lavoro mi servirà 
come esempio, poiché le riammissioni sono una problematica molto presente e diffusa 
su tutto il territorio mondiale sanitario.  
Per quanto concerne i pazienti cronici e nel mio caso i pazienti con la 
Broncopneumopatia cronica ostruttiva in cui non si può guarire definitivamente, ma 
semplicemente imparare a conviverci, avrò in futuro un particolare riguardo per la 
sensibilizzazione e l’educazione terapeutica alfine di evitare eventuali riammissioni.  
Questo lavoro oltre a farmi acquisire diverse conoscenze che mi mancavano, mi ha 
anche fatto riflettere sulle varie problematiche e vicissitudini che si potrebbero evitare 
come il mancato insegnamento al paziente per l’autogestione della propria malattia. Ho 
capito anche che scrivere una revisione in ordine non è per niente semplice in quanto 
bisogna fare particolarmente attenzione a tutto, da come si pone il quesito a come lo si 
descrive e lo si sviluppa. Le mie difficoltà sono state anche nel trovare un argomento 
che mi interessasse particolarmente e poterlo portare a termine fino in fondo.  
Arrivata alla conclusione di questo compito, posso dire di essere abbastanza 
soddisfatta del risultato, nonostante i moltissimi problemi che ho riscontato scrivendola 
e cercando articoli che andassero bene per rispondere al mio quesito iniziale.  
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