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Abstract 

Background 

Nel mondo le malattie cardiovascolari e, in particolare l’infarto, rappresentano la prima 
causa di morte e la quinta causa di malattia; in Europa la situazione rispecchia la condizione 
mondiale, anche se nei paesi più sviluppati, come nel caso della Svizzera, la percentuale di 
decessi sta decrescendo grazie ai metodi di cura e ai farmaci sempre più moderni. Allo 
stesso tempo il tabagismo rappresenta uno dei più grandi problemi di sanità pubblica a 
livello mondiale e uno dei maggiori fattori di rischio per patologie cardiovascolari. Le 
alterazioni a carico di questo apparato dovute al fumo derivano da una serie complessa di 
modificazioni causate in prima istanza dalla nicotina e dal catrame contenuto nelle sigarette. 
Per capire come poter prestare cure sempre migliori a persone con infarto e fumatori occorre 
indagare il ruolo infermieristico sotto il profilo dell’educazione e dell’attuazione di strategie 
per la disassuefazione del fumo. 

Scopo 

Identificare i principali fattori di correlazione tra fumo e apparato cardiovascolare e indagare 
qual è l’approccio di cura più adatto e personalizzato al paziente, partendo dall’educazione 
fino all’attuazione delle strategie di disassuefazione ed evidenziare il ruolo che l’infermiere 
assume dal momento del post-infarto fino alla dimissione. La domanda di ricerca è: “Quali 
sono gli effetti del fumo sul sistema cardiovascolare e, in particolare, qual è il suo impatto 
sull’IMA? Quali sono le azioni e le strategie messe in atto da me infermiere a livello educativo 
nel post-operatorio?”. 

Metodo 

La metodologia utilizzata per rispondere alla domanda di ricerca è la revisione sistematica 
della letteratura: gli articoli sono stati ricercati sulle banche dati, su periodici specializzati in 
cardiologia e su libri di testo aggiornati. Sono stati esaminati gli articoli pubblicati dopo il 
1997, cercando di selezionare i paesi che avessero una popolazione di studio più simile 
possibile tra di loro. I partecipanti hanno un’età superiore ai 50 anni, sono fumatori e hanno 
subito un infarto. 

Risultati 

Dagli articoli analizzati è emerso che l’infermiere deve utilizzare un approccio multisistemico, 
multisfaccettato e multidisciplinare che comprenda diverse ruoli: membro di un gruppo di 
lavoro, ruolo di promotore della salute, ruolo di insegnante e comunicatore, di educatore ed 
esperto in cure infermieristiche.  

Conclusioni 

Gli infermieri deve sviluppare interventi che siano il più personalizzati possibile, non si 
devono limitare al singolo paziente ma devono coinvolgere anche la famiglia, si deve 
lavorare con l’obiettivo di rendere il paziente il più autonomo possibile, ma allo stesso tempo 
occorre che sia compliante alla terapia. L’educazione da parte degli infermieri deve 
comprendere anche la collaborazione dei medici: attraverso ciò è possibile attuare un 
processo di cura che sia il più olistico possibile. 

Parole chiave 

Nursing, smoking cessation, acute myocardical infarction, interventions, strategies, 
counselling, patient education, nurse-managend. 
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I. INTRODUZIONE  

In questo lavoro di tesi intendo approfondire, tramite una revisione della letteratura, la 
tematica dell’Infarto Miocardico Acuto (IMA), di uno dei suoi principali fattori di rischio a 
livello cardiovascolare, ovvero il tabagismo, con l’attenzione rivolta al ruolo 
dell’infermiere1 nell’educazione al paziente2 dopo l’evento ischemico e nel confronto tra 
alcune strategie mirate alla disassuefazione dal fumo.  

Se si vanno ad osservare i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) colpisce 
come la principale causa di mortalità nel mondo moderno siano le ischemie cardiache 
che, da sole, provocano 7 milioni e 400 mila morti; mentre al secondo posto troviamo 
l’ictus e le vasculopatie cerebrali con 6 milioni e 700 mila morti (Cesta 2014). 

Constatato che il tabacco riveste un ruolo primario nella nostra società e che il suo 
impiego attivo o passivo ha un impatto negativo sulla salute dell’individuo (WHO 2014), 
dapprima tratterò le implicazioni che intercorrono tra cuore e fumo e, in particolare, tra 
infarto e fumo, cercando di capire - tramite fonti autorevoli come l’OMS e le banche dati 
- dove affondano le radici di un’abitudine tanto diffusa e il suo impatto sul sistema 
cardiovascolare. In seguito analizzerò il ruolo dell’infermiere dopo l’evento ischemico: 
affronterò la tematica educativa della prevenzione secondaria, esaminerò le strategie 
messe in atto per la disassuefazione dal fumo, concludendo con alcuni suggerimenti 
forniti al paziente cardiopatico-fumatore al momento della dimissione.  

Il contesto nel quale mi muoverò sarà quello caratterizzato da pazienti che hanno un’età 
media superiore ai cinquanta anni, che hanno già avuto un evento di IMA, e che perciò 
hanno un più elevato rischio di recidiva. 

Ho avuto l’opportunità di trattare, discutere e approfondire queste tematiche effettuando 
uno stage al Cardio Centro Ticino di Lugano nei mesi invernali dell’anno 2014. Ho potuto 
reperire materiale e informazioni direttamente sul campo, con l’aiuto di colleghi infermieri 
e medici che quotidianamente affrontano queste tematiche; inoltre ho potuto verificare e 
accertarmi delle svariate problematiche e correlazioni tra fumo e sistema cardiovascolare 
e mettere in pratica appropriati interventi infermieristici. Nelle diverse situazioni incontrate 
durante lo stage, ma anche apprendendo da libri di testo di medicina, di cardiologia, dagli 
articoli di giornale nonché da campagne e progetti anti-fumo, l’influenza negativa che il 
fumo riveste sul sistema cardiovascolare mi è di estremo interesse capire e approfondire 
questa problematica che risulta essere una piaga molto sentita ai giorni nostri, con il focus 
centrato sugli interventi infermieristici che si possono mettere in atto.  

Confrontandomi direttamente con pazienti, conoscenti e amici mi sono reso conto di 
come, nonostante l’informazione pare essere più che abbondante sui pericoli del fumo, 
diverse persone, pur conoscendo le possibili conseguenze, non solo non cercano di 
smettere di fumare, ma sottovalutano in maniera quasi paradossale i danni che possono 
essere arrecati da questa loro “pericolosa” abitudine. Ritengo che il ruolo dell’infermiere 
nel momento post-infarto sia di estrema importanza non solo per far conoscere i rischi al 
paziente nel caso decidesse di continuare a fumare, ma anche perché una corretta 
educazione e l’impiego di alcune strategie, personalizzate a ciascun paziente, per 
smettere di fumare, sono essenziali nel ridurre il rischio di una ricaduta.  

                                                           
1 Il termine infermiere è, in questo testo, usato indistintamente per indicare il genere maschile e il genere 
femminile. 
2 Il termine paziente è, in questo testo, usato indistintamente per indicare il genere maschile e il genere femminile. 
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La curiosità e l’interesse per il tema, così come la sua gestione e l’impatto che riveste a 
livello globale sono alcuni dei motivi che mi hanno spinto ad affrontare, scontrarmi ed 
approfondire questa tematica. La molla che mi ha incuriosito maggiormente è il ruolo 
marginale che questo tema riveste ancora nella mentalità di alcune persone. 

La motivazione della scelta di questa tematica è stata dettata da una riflessione 
personale: sebbene non sia un fumatore, notando da qualche anno l’importanza e lo 
stretto collegamento che intercorre tra salute e un’abitudine tanto diffusa come quella del 
fumare, mi è sempre interessato poter approfondire le mie conoscenze sugli effetti del 
sistema cardiovascolare e le problematiche che gli gravitano attorno. Nonostante 
l’enorme quantità di informazioni che si hanno e che correlano questi due temi, non ho 
mai avuto l’occasione, fino ad ora, di selezionare esclusivamente quegli articoli che ne 
mostrassero questo stretto collegamento e potendo, in questo modo, sottolinearne gli 
aspetti più interessanti per la pratica infermieristica. Ritengo inoltre che un 
approfondimento su una questione così dibattuta ai giorni nostri e di cui se ne discuterà 
ancora molto a lungo possa darmi l’opportunità di approcciarmi ai pazienti fumatori in un 
modo più consapevole, personalizzato ed efficace e rendendo così la cura un mezzo 
maggiormente soddisfacente all’interno dell’ambito sanitario.  

Penso che questa tesi possa arricchire il mio bagaglio personale e professionale, 
permettendomi, in un futuro prossimo, di prevenire, riconoscere e affrontare con maggior 
efficacia le problematiche cliniche che coinvolgono sia me che i miei colleghi. Infine, 
l’auspicio è di acquisire maggior capacità critica nelle situazioni cardiologiche 
problematiche e avere una maggior capacità di accettazione e rispetto della volontà del 
paziente.  

II. BACKGROUND 

2.1 Infarto 

2.1.1 Epidemiologia dell’infarto 

All’interno di questo capitolo verrà analizzata in maniera approfondita la tematica 

dell’epidemiologia dell’infarto, si darà una definizione dell’infarto, un breve accenno sui 

segni e sintomi, sulla diagnosi e sulla prognosi. 

Nel mondo le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte e la quinta 
causa di malattia e ogni anno causano il decesso di 17,5 milioni di persone (Staffiere et 
al. 2010 e WHO 2015). Contrariamente a quanto si possa pensare, rappresentano oggi 
la principale causa di morte nelle donne e ogni anno muoiono per problemi cardiaci più 
donne che uomini. In realtà, fino all'età della menopausa la donna risulta protetta dalle 
malattie cardiache grazie alla produzione di ormoni; dopo i cinquanta anni si assiste 
invece a un progressivo aumento dell'incidenza di tali malattie nella popolazione 
femminile. Dai settanta anni in poi, però, la mortalità e la morbidità cardiovascolari nei 
due sessi tendono ad eguagliarsi (Medina 2014).  

Le malattie cardiovascolari sono una classe di patologie che comprendono disturbi o 
disordini del cuore e dei vasi sanguigni e che includono: le malattie coronariche – a loro 
volta comprendenti l’angina instabile, l ‘angina variabile, la Sindrome X, l’ischemia silente 
e le sindromi coronariche acute di cui fa parte l’infarto - le malattie cerebrovascolari, le 
arteriopatie periferiche, le cardiopatie reumatiche, le cardiopatie congenite, la trombosi 
venosa profonda e l’embolia polmonare (WHO 2015). 

A livello mondiale ogni anno 32,4 milioni di persone sono colpite da infarto miocardico 
acuto, di queste 6,7 milioni muoiono, secondo i dati aggiornati al 2012 (WHO 2014).  
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Per quanto concerne l’Europa, la situazione, circa la salute dei cittadini, potrebbe 
migliorare, soprattutto se si modificassero alcune abitudini alimentari e non. Nella “lista 
nera” dei comportamenti errati rientrano l’eccesso di cibi grassi, il poco sport praticato, la 
poca frutta e verdura, le poche fibre, ma soprattutto il troppo stress: additato come una 
delle cause principali del nuovo millennio di svariate patologie. Questo è quanto hanno 
affermato numerosi esperti durante la conferenza “Winning Hearth”, organizzata il 14 
febbraio 2014 a Bruxelles dallo European Heart Network in associazione con la Società 
Europea di Cardiologia (ESC) e la Comunità Europea. 
In particolare, secondo dati pubblicati di recente dalla British Heart Foundation, circa 4 
milioni di persone muoiono ogni anno a causa delle malattie cardiovascolari, che sono 
all'origine di circa la metà delle morti in Europa. Di questi 4 milioni, 1,9 milioni decedono 
per infarto. In Germania, per esempio, ogni anno l'1% dei cittadini si presenta dal proprio 
medico accusando attacchi di angina pectoris; ciò che più spaventa, però, è che dopo un 
anno il 10% di queste persone muore o ha un infarto non fatale (Medina 2014).  

Altro discorso va fatto per pazienti che già in precedenza erano colpiti da infarto: essi 
sono il gruppo a più alto rischio per occlusioni coronariche ed eventi cerebrali. I 
“sopravvissuti” all’infarto hanno un rischio calcolato di morte che si aggira attorno al 5% 
annuo; rischio sei volte più elevato di persone della stessa età che non hanno avuto 
disturbi cardiovascolari.   

Spostandosi sul territorio svizzero, si legge che, se nel 2000 le malattie cardiovascolari 
erano la causa del 39,7% di tutti i decessi, corrispondenti a circa 150'000 morti; mentre 
oggi, secondo l’Ufficio Federale di Statistica (UFS), questa percentuale è scesa al 35,1%; 
corrispondenti a circa 222’000 morti (FSC 2014). Tuttavia, questo sviluppo positivo, se lo 
si osserva da vicino, si ridimensiona, come afferma Therese Junker, direttrice della 
Fondazione Svizzera di Cardiologia: «Questa contrazione è dovuta principalmente ai 
metodi di cura e farmaci moderni e meno a una condotta più consapevole sul piano della 
salute». Purtroppo gli infarti cardiaci, l’insufficienza cardiaca e gli ictus cerebrali 
continuano a occupare il primo posto tra le cause di decesso, tanto che annualmente 
circa 30’000 persone vanno incontro ad un IMA (Ibidem). 

Secondo il rapporto «Sanità 2020», la contrazione dei casi di decesso è controbilanciata 
in misura sempre più crescente da un aumento delle patologie croniche causate da 
mutevoli condizioni di vita e di lavoro, dai cambiamenti demografici, dal progresso medico 
e tecnico e da un modo di vivere non sano - troppo poco movimento, troppo cibo, alcol, 
tabacco - che un tempo erano fatali. Questo aspetto oltre alla sofferenza e alla qualità di 
vita spesso limitata, grava anche sul sistema sanitario e sull’economia (FSC 2013). 

Nonostante queste impietose statistiche ci sono considerevoli evidenze scientifiche che 
mostrano come specifici interventi possono ridurre il rischio di futuri eventi ischemici in 
pazienti che hanno già sofferto di problemi cardiovascolari. Se questi interventi fossero 
prontamente implementati circa un terzo di infarti fatali o non fatali potrebbero essere 
prevenuti (WHO 2014). Inoltre condizioni come l’IMA e l’ictus che sono associate ad 
eventi morbosi spesso ricorrenti e correlati ad alti costi, se prevenuti in tempo, possono 
ridurne i costi futuri. I risultati delle analisi costi-efficacia della prevenzione secondaria 
indicano che le misure di prevenzione secondaria sono molto convenienti rispetto a molti 
altri interventi medici di routine (Ibidem).  

2.1.2 Definizione di infarto 

In questo capitolo si definirà cosa è un infarto e, in breve, la sua patogenesi. L’infarto è 
definito come “necrosi ischemica miocardica derivante di solito dalla brusca riduzione del 
flusso coronarico in un determinato distretto miocardico” (Porter 2014) oppure come 
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“sindrome clinica secondaria alla comparsa di danno irreversibile delle cellule 
miocardiche, conseguente ad ischemia acuta grave o prolungata” (Calabrò, D’Andrea e 
Sarubbi 2006). Altre possibili cause di IMA sono il vasospasmo di un’arteria coronarica, 
il ridotto apporto di ossigeno e l’aumento del fabbisogno di ossigeno; causato da processi 
aterosclerotici e dalla completa occlusione da parte di un embolo o di un trombo (Smeltzer 
2010, pag. 871). L’occlusione può avere caratteristica completa o incompleta, di durata 
intermittente o persistente. Quando il trombo occlude completamente e per un intervallo 
di tempo prolungato il lume del vaso coronarico, si realizza un’ischemia cardiaca 
transmurale a cui corrisponde il quadro clinico di infarto miocardico acuto con ST 
sopraelevato (STEMI). Quando invece il trombo intracoronarico non determina 
un’occlusione completa e persistente, si realizza il quadro clinico di angina instabile o 
infarto miocardico senza ST sopraslivellato (NSTEMI) (Miceli 2005). Occorre comunque 
un certo periodo di tempo perché un’area del miocardio vada incontro ad infarto. 
Inizialmente si sviluppa un’ischemia; col tempo la carenza di ossigeno provoca un infarto, 
cioè la necrosi cellulare (Smeltzer 2010, pag. 871). Sebbene avvengano immediatamente 
alterazioni biochimiche e funzionali all’inizio dell’ischemia, una perdita grave della 
contrattilità miocardica si verifica entro 60 secondi, mentre altri cambiamenti impiegano 
più tempo; per esempio il danno irreversibile si instaura dopo almeno 20-40 minuti 
dall’arresto completo del flusso ematico. (Fuster, Alexander e O’Rourke 2006, pag. 
1468). L’infarto rientra in quella sindrome definita “Sindrome Coronarica Acuta”, SCA, al 
cui interno racchiude anche l’angina instabile poiché entrambe rappresentano un 
continuum dello stesso processo. (Porter 2014). 

2.1.3 Anamnesi, diagnosi clinica, di laboratorio e segni e sintomi 

In questo capitolo si espliciterà la ricerca anamnestica da effettuare, quali esami ricercare 
e accennerò soltanto a quali possono essere i segni e i sintomi principali di un infarto 
correlati al paziente fumatore. Più avanti, nel capitolo “Composizione del fumo di tabacco 
ed effetti sul sistema cardiovascolare”, questi elementi verranno approfonditi e divisi in 
segni e sintomi acuti e a medio e lungo termine.  

Un IMA tipico viene diagnosticato mediante l'anamnesi, confermato dall'ECG iniziale e 
da successivi tracciati seriati e ulteriormente supportato dal rilievo di un movimento 
enzimatico. Per quanto concerne la ricerca anamnestica per un paziente fumatore è 
importante capire se al momento fuma (se è un fumatore attivo, un ex fumatore o un non 
fumatore), da quanto fuma (quando ha iniziato, se ha interrotto in un secondo momento, 
quando ha ripreso), quante sigarette o pacchetti fuma giornalmente, sapere se ha già 
avuto in precedenza problematiche cardiache o respiratorie e se ha tosse, catarro o 
bronchiti ricorrenti. Occorre rilevare i parametri vitali (in particolare la pressione arteriosa), 
controllare il livello di LDL e di HDL per il possibile sviluppo di processi aterosclerotici 
causati dal tabacco, effettuare test per la coagulazione sanguigna – tramite conta delle 
piastrine – e test su fattori della coagulazione (PTT e INR). La diagnosi di IMA va presa 
in considerazione negli uomini sopra i trentacinque anni e nelle donne sopra 
i cinquanta anni che si lamentano soprattutto di un dolore toracico che va differenziato 
dal dolore dovuto a polmonite, embolia polmonare, pericardite, frattura costale, 
dolorabilità dei muscoli toracici dopo un trauma o dopo attività fisica, dissezione aortica 
acuta, colica renale e diverse patologie gastrointestinali. L'indagine diagnostica più 
importante nel paziente con sospetto IMA è l'ECG, che dovrebbe essere eseguito entro 
10 minuti da quando il paziente riferisce il sintomo doloroso o da quando arriva in pronto 
soccorso. In un secondo momento si valuteranno il valore delle CK-MB, della mioglobina 
e della troponina (Smeltzer 2010).  



5 
 

Il primo sintomo di un IMA è in genere il dolore viscerale profondo, retrosternale, descritto 
come costrittivo od oppressivo, spesso irradiato al dorso, alla mandibola o al braccio 
sinistro. Il dolore può anche essere molto lieve e circa il 20% degli infarti acuti è silente o 
non viene riconosciuto dal paziente come un evento patologico (Porter 2014). Altri segni 
e sintomi che caratterizzano un infarto sono disturbi toracici e palpitazioni a livello 
cardiovascolare; tachipnea, dispnea e respiro superficiale a livello respiratorio; cute 
pallida, fredda, sudata e appiccicosa, così come ansia, irrequietezza e capogiri possono 
indicare un aumento della stimolazione simpatica o una riduzione della contrattilità 
cardiaca (Smeltzer 2010, pag. 871). Negli episodi gravi il paziente appare angosciato e 
può avvertire una sensazione di morte imminente; possono verificarsi nausea e vomito. 
All'esame clinico, il paziente è di solito inquieto e ansioso, con la cute pallida, fredda e 
sudata; può manifestarsi cianosi periferica o centrale mentre il polso può essere filiforme 
e la PA variabile (Porter 2014). 

Generalmente in un fumatore si ha un aumento delle resistenze vascolari e della 
pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e, di conseguenza, anche della gittata, 
incrementando la portata cardiaca.  Questo causa un lavoro cardiaco più elevato e un 
maggior consumo miocardico di ossigeno. Poiché il monossido di carbonio è in 
circolazione si lega più facilmente all’emoglobina e ciò determina un minor apporto di 
ossigeno al miocardio. Il fumo può inoltre indurre vasocostrizione coronarica e concorre 
a diminuire ulteriormente l’apporto di ossigeno e questo pone le basi per un possibile 
infarto. Nel medio e lungo periodo il fumo porta anche alla formazione di placche 
ateromatose attraverso alterazioni dell’endotelio e della coagulazione, causando 
restringimenti del lume dei vasi sanguigni i quali, una volta ostruiti, portano a necrosi della 
zona dove non giunge ossigeno e, in seguito, infarto della stessa. Questo quadro porta 
inevitabilmente ad una serie di sintomi “premonitori” che dovrebbero essere conosciuti 
preventivamente dal paziente (Ibidem). 

2.2 Tabagismo 

2.2.1 Epidemiologia del fumo di tabacco 

All’interno di questo capitolo si illustrerà l’epidemiologia del fumo di tabacco, il fenomeno 

della dipendenza e gli effetti del fumo sul sistema cardiovascolare. 

La dipendenza da fumo, ovvero il tabagismo, rappresenta uno dei più grandi problemi di 

sanità pubblica a livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di 

patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie (Ministero della Salute 2014).  

Secondo l’OMS il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e 
la principale causa di morte evitabile: di circa 1 miliardo di fumatori nel mondo, quasi 6 
milioni di persone perdono la vita ogni anno per i danni da tabagismo, fra le vittime oltre 
600.000 sono non fumatori esposti al fumo passivo. Il fumo uccide una persona ogni sei 
secondi ed è a tutti gli effetti un'epidemia fra le peggiori mai affrontate a livello globale. Il 
totale dei decessi entro il 2030 potrebbe raggiungere quota 8 milioni all’anno e si stima 
che nel XXI secolo il tabagismo avrà causato fino a un miliardo di morti. La classe di età 
più rappresentativa si trova fra coloro che hanno un’età compresa fra 25 e 44 anni. Un 
dato particolarmente preoccupante riguarda la fascia di età tra i 15 e i 24 anni, in cui fuma 
il 20,9% dei maschi e il 16% delle femmine (Ibidem). 

Secondo i dati riferiti dall’OMS Europa nel documento “European Tobacco Control Status 
Report 2014” la prevalenza dei fumatori all’interno del continente europeo è la più alta 
del mondo ed è stimata intorno al 28% ovvero circa 207 milioni di persone con una 
differenza di genere molto bassa in Paesi come Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, 
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Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito. Il fumo di tabacco è responsabile del 16% dei decessi 
tra la popolazione ultra trentenne, un valore di molto superiore sia alla media mondiale 
(12%), sia a quella delle Regioni Oms confinanti (nella Regione del Mediterraneo 
orientale è il 7% e nella Regione africana il 3%). I Paesi europei con il più alto numero di 
fumatori sono Grecia (40%), Bulgaria e Lettonia (entrambe 36%). All’opposto, i Paesi con 
la minore prevalenza sono Portogallo (23%), Repubblica Slovacca (23%) e Svezia (13%) 
(WHO 2014).  

Nel luglio del 2011 il Tribunale Federale svizzero ha riconosciuto la dipendenza dal fumo 
di tabacco come vera e propria malattia nell’ICD-10 (F.17.2) ed è stata classificata come 
un processo farmacologico e psicologico tale per cui è possibile curarla attraverso farmaci 
prescritti da medici e implementazione di strategie (Eichenberger 2011 e Ruth 2011). 
Attualmente circa 2 milioni e 300 mila persone, corrispondenti al 28% della popolazione 
Svizzera, fuma, posizionandosi ad un livello intermedio nella classifica delle nazioni 
europee con più fumatori attivi. Tra questi il 32% sono uomini e il 24% sono donne. La 
maggioranza dei fumatori regolari si trova per gli uomini nella fascia di età 25–34 anni 
(43%), per le donne nella fascia 15–24 anni (32%) (UFS 2013). Mentre la percentuale di 
fumatori di sesso maschile è calata dal 37% al 32% tra il 1992 e il 2012, quella delle 
fumatrici è rimasta invece stabile. La quota di persone che fumano almeno 20 sigarette 
al giorno si è dimezzata negli ultimi 20 anni. Questa tendenza si riscontra in particolare 
tra i giovani e i giovani adulti (15–24 anni) ed è in questa fascia che si concentra la quota 
maggiore di fumatori di 9 sigarette o meno al giorno (Ibidem). 

In generale, va considerato che la qualità di vita del fumatore è seriamente compromessa, 
a causa della maggiore frequenza di patologie respiratorie (tosse, catarro, bronchiti 
ricorrenti, asma ecc.) e cardiache (ipertensione, ictus, infarto ecc.) che possono limitare 
le attività della vita quotidiana. In questi anni a livello sia nazionale che internazionale si 
stanno sempre più sviluppando interventi di prevenzione e di cura per affrontare “questa 
epidemia” in modo complessivo (Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 
Promozione della Salute 2014). 

Per questo motivo sono sempre di più le iniziative di prevenzione realizzate a livello 
nazionale e internazionale. Uno dei primi atti, datato 2004, è stata la “Who Framework 
Convention on Tobacco Control (Who Fctc)”, la prima iniziativa internazionale ad aver 
espresso la necessità di controllare il fumo di tabacco per ragioni di salute pubblica 
(Ibidem).  

2.2.2 Fumo e dipendenza 

2.2.2.1 Fumo ed epidemia del fumo 

Nel 1945 il dottor Roth della Mayo Clinic, ospedale di enorme prestigio presente in tre 
stati degli USA, pubblicava “Gli effetti del tabacco sul sistema cardio-vascolare”, in cui 
concludeva attribuendo ai fumatori un rischio triplo di malattia cardiaca. Oggi le 
conoscenze scientifiche sui danni prodotti dal fumo in chi consuma sigarette ed in chi ne 
respira passivamente il fumo hanno portato in tutto il mondo occidentale evidenti 
cambiamenti di comportamento: non si fuma più nei locali pubblici, nei negozi, nei 
cinema, nei treni, negli aerei, mentre si moltiplicano le iniziative, mediche e commerciali, 
volte ad aiutare a smettere di fumare. La percentuale di fumatori, maschi e femmine, è in 
continua seppur lenta diminuzione, la pubblicità delle sigarette è ormai bandita e le 
multinazionali del tabacco hanno già subito enormi danni economici per tutte le condanne 
subite nei processi giunti a conclusione (Cittadini e Sartarelli 2011). 
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Il modello teorico dell’“Epidemia del fumo” evidenzia mediante un grafico come la 
diffusione del fumo si sviluppi in ogni paese mediante quattro fasi successive della durata 
di venti, trenta anni ciascuna. Si inizia con un progressivo aumento della percentuale di 
fumatori prima solo tra i maschi (stadio 1), poi anche tra le donne (stadio 2), quindi 
comincia una riduzione limitata dapprima ai soli maschi (stadio 3), ed estesa poi anche 
alle donne (stadio 4), mentre gli effetti nocivi hanno un andamento sfalsato di circa 
cinquanta anni, con una curva di mortalità che raggiunge il massimo per gli uomini nello 
stadio 3 e nelle donne in quello 4. Oggi i paesi occidentali sono nella fase 4 dell’epidemia, 
mentre quelli orientali sono appena entrati nella fase 2 ed ecco perché l’OMS prevede, 
secondo il modello già vissuto in occidente, che l’epidemia prodotta dal fumo ucciderà un 
numero crescente di individui, passando dagli attuali 5,4 milioni all’anno, sino a 10 milioni 
all’anno nel 2030 e di essi oltre l’80% a carico dei paesi in via di sviluppo. La dott.ssa 
Margaret Chan, Direttore Generale dell’OMS, ha affermato nel 2008 che “invertire questa 
epidemia totalmente prevedibile deve essere ora considerato una priorità primaria per la 
salute pubblica e per i leaders politici di ogni paese del mondo”, per impedire che, nei 
prossimi anni, il fumo di tabacco scriva ancora altre, numerose pagine buie nella sua già 
lunghissima storia (Ibidem).  

 

Fig. 1 - Modello dell’epidemia del fumo (Lopez et al. 1994, tradotta e modificata). 

 

2.2.2.2 La dipendenza da tabacco 

In questo capitolo tratterò i motivi che spingono un individuo a iniziare a fumare e il ruolo 
centrale che, nella dipendenza, svolge una sostanza come la nicotina. 

Il fumo presenta un alto potenziale di dipendenza: i primi sintomi possono comparire già 
dopo aver consumato poche sigarette. Nella maggioranza dei giovani, il consumo 
occasionale evolve fino a diventare regolare. Matteo Pacini, Stefania Pasquariello e 
Domenico Enea affermano che “il 10% di coloro che si avvicinano al fumo di tabacco 
sviluppa un desiderio di fumare già due giorni dopo la prima sigaretta, per diventare il 
25% dopo due mesi” (citato in Amato e Piano 2013, pag.167). Molti credono di poter 
controllare il loro consumo, ma sottovalutano il potenziale di dipendenza del fumo; tutti i 
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fumatori hanno iniziato fumando occasionalmente, ma sono pochissimi coloro che 
riescono a mantenere basso il loro consumo per tutta la vita (Amato e Piano 2013). 

Il fumo riduce le prestazioni anche delle persone giovani e in forma: chi fuma, infatti, ha 
il fiato più corto; gli sportivi che fumano danno un apporto minore di ossigeno ai loro 
organi, si stancano prima e, a riposo, hanno un battito cardiaco più elevato. Basta poco 
tempo perché la nicotina ingiallisca i denti faccia diventare l’alito cattivo, nonché invada i 
vestiti e i capelli di un odore pregnante. Le ragazze che usano la pillola anticoncezionale 
non dovrebbero fumare, perché la combinazione di pillola e tabacco aumenta 
drasticamente il rischio di pericolose malattie cardiocircolatorie e di trombosi. Il confine 
quantitativo entro il quale questi elementi cessano di indicare un’abitudine gradevole e 
denotano perdita del controllo non è ancora stato definito, cosicché alcuni livelli di 
consumo bassi possono corrispondere a una dipendenza (Amato e Piano 2013, 
pag.167). 

Nel caso del fumo di tabacco, la dipendenza fisica è causata soprattutto da un 
neurotossico: la nicotina, che in combinazione ad un complesso psico-comportamentale 
corrisponde al nucleo fisiopatologico della dipendenza. Essendo una delle sostanze 
chimiche che crea maggiore dipendenza, essa raggiunge il cervello in pochi secondi 
influenzando le percezioni e lo stato d’animo per un periodo limitato di tempo. I sintomi di 
dipendenza possono subentrare anche molto prima che si passi ad un consumo 
quotidiano di sigarette; già dopo poche sigarette, infatti, si tende a collegare il fumo ad 
un’aspettativa, quindi si fuma per rilassarsi, premiarsi, darsi la carica, superare momenti 
di stress ecc. Tuttavia, la sensazione di rilassamento che spesso si prova fumando non 
amplifica sensazioni piacevoli, bensì allenta gli effetti sgradevoli dell’astinenza con 
l’assunzione di nicotina.  

Il rapporto che lega il fumatore al fumo è complesso e articolato su più fattori: dagli effetti 
gratificanti della nicotina, alla gestualità, alla stimolazione oro-faringea, al ruolo della 
sigaretta nel gestire momenti di stress fino alla memoria affettiva che lo può legare 
all’oggetto (Ivi, pag. 168). 

All’inizio il fumo è il risultato di una scelta sostanzialmente libera e volontaria e provoca 
un effetto edonico su chi ne fa uso: in seguito tende invece a trasformarsi in bisogno 
compulsivo, al fine non tanto di riprodurne gli effetti iniziali, quanto piuttosto di evitare i 
disturbi causati dalla sua mancanza, trasformandosi da edonia ad effetto additivo. Questo 
fenomeno, chiamato tossicodipendenza o dipendenza, è comune a gran parte delle 
droghe e ne costituisce uno degli aspetti più temibili e, nello stesso tempo, più complessi. 
Un gruppo di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la 
tossicodipendenza «uno stato psichico e talvolta anche fisico, risultante dall’interazione 
tra un organismo vivente ed una droga, caratterizzato da modificazioni del 
comportamento e da altre reazioni, che comprendono la pulsione ad assumere la droga 
in maniera continua o periodica, al fine di ritrovarne gli effetti psichici e di evitare i disturbi 
causati dalla sua privazione» (WHO1973). Oltre a comparire tra le droghe nel Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders IV Edizione (DMS-IV) e nel Pocket Guide to 
the ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders (1994), la nicotina è stata 
classificata come tale anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nella suddetta 
definizione è implicito il concetto che la tossicodipendenza comporta l’incapacità di 
mantenere uno stato di benessere fisico e mentale senza l’assunzione di una droga. Ne 
deriva che la tossicodipendenza è una malattia che, in maniera paradossale, è alleviata 
dallo stesso agente che ne costituisce la causa. La caratteristica che unifica le droghe è 
la capacità di liberare la mente dai vincoli che la mantengono sul terreno forse angusto, 
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ma sicuro, dei comportamenti normali; ne derivano, a dipendenza della droga, sensazioni 
di piacere, di liberazione dalla sofferenza fisica e mentale, di forza e di evasione dalla 
realtà. 

Il tabacco determina, attraverso la nicotina, effetti mentali molto complessi, riconducibili 
al suo punto d’aggancio, rappresentato da gangli neuronali che modulano svariate 
funzioni nervose, centrali e periferiche. Questi effetti, che rendono «piacevole, 
desiderabile e talvolta perfino utile» il fumo, sono racchiusi in un quadro che, secondo le 
circostanze, può rispondere al bisogno di tranquillizzazione o, all’inverso, di stimolazione. 

Contemporaneamente, si osserva un miglioramento della concentrazione e della 
capacità d’apprendimento. Probabilmente la diffusione del fumo si spiega con il fatto di 
non dare soddisfazione solamente a bisogni circoscritti, come avviene con altre droghe, 
ma di portare piacere ad aree più ampie. Con il tabacco si passa dalle poche tirate della 
prima sigaretta, che danno un senso di stordimento e di vertigine, fino a 20/40 e, nei casi 
estremi, perfino ad 80 sigarette al giorno, che non provocano più alcun fastidio. La 
tossicodipendenza riconduce ad una reazione omeostatica, che nonostante sia un 
processo difensivo naturale, non deve indurre a sottovalutarne la portata. Reagendo alla 
droga l’organismo recupera il proprio stato funzionale, ma lo recupera attraverso 
aggiustamenti che devono essere controbilanciati da una forza di segno opposto; si tratta 
di un equilibrio instabile, diverso da quello fisiologico, perché richiede, per essere 
mantenuto, la presenza della droga. Se quest’ultima viene a mancare, subentra la crisi 
d’astinenza contrassegnata da irritabilità, difficoltà di concentrazione, bradicardia, anche 
marcata, e così via (Silvestrini et al. 2003). Altri effetti indotti dalla nicotina sono per 
esempio malessere, sudorazione, vomito che scompaiono in un periodo relativamente 
breve grazie all’assuefazione del corpo, accelerazione del battito cardiaco, diminuzione 
della temperatura della pelle causata dalla vasocostrizione e rischio di insorgenza di 
trombosi attraverso meccanismi ormonali (Lega contro il cancro 2011). A lunga 
scadenza, questi effetti possono danneggiare il sistema cardiocircolatorio. 
L’intensità della tossicodipendenza varia anche da persona a persona, oltre che da droga 
a droga; alcuni diventano tossicodipendenti dopo poche esposizioni a una droga, altri 
solo dopo esposizioni prolungate. Altri si liberano della tossicodipendenza facilmente, altri 
non ci riescono nemmeno quando ne subiscono gli effetti devastanti. È probabile che la 
suscettibilità alla tossicodipendenza sia legata a fattori ereditari, anche se è difficile 
accertarlo con sicurezza. In linea di massima, ne esistano due tipologie estreme, tra le 
quali si collocano tutte le altre: quella con una forte predisposizione costituzionale ed 
un’influenza relativamente modesta dei fattori esterni; quella, al contrario, nella quale 
sono questi ultimi a giocare il ruolo fondamentale (Silvestrini et al. 2003). 

2.2.3 Composizione del fumo di tabacco ed effetti sul sistema cardiovascolare 

La pianta di tabacco contiene in tutte le sue parti un alcaloide assai velenoso, la nicotina, 

di cui sono ricche soprattutto le foglie, con un contenuto che oscilla tra lo 0,5% e l’8% 

rispetto a tutte le altre sostanze presenti. Le percentuali più alte riguardano i tabacchi 

peggiori, mentre quelle più basse, i migliori. Buona parte dell’alcaloide si perde con 

l’essicamento cosicché tanto più il tabacco è secco, tanto più esso è povero di nicotina 

(Amato e Piano 2013, pag.172).  

Il fumo di tabacco contiene più di 4000 sostanze di cui più di 50 sono riconosciute come 
cancerogene che possono potenzialmente danneggiare qualunque organo dell’individuo 
(Amato e Piano 2013, pag.172 e Commissione delle Comunità Europee 2007) ed è un 
eterogeneo aerosol prodotto dalla combustione incompleta della foglia di tabacco: 
composto di gas e vapori in cui sono disperse alcune goccioline di liquido. La 
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composizione di una sigaretta è influenzata dal tipo di tabacco, dalla temperatura di 
combustione, dalla porosità della carta, dalla lunghezza della sigaretta, eventuali additivi 
e filtri. I principali costituenti di una sigaretta che analizzerò di seguito sono la nicotina, il 
catrame e l’ossido di carbonio (Donner 2001 e Nizzoli e Pissacroia 2004, pag. 953). 

Nel catrame si trovano oltre 40 sostanze il cui l’effetto cancerogeno oggi è dimostrato 
senza ombra di dubbio; a ciò si aggiungono altre sostanze presenti solo in minima 
quantità la cui azione cancerogena non è ancora stata accertata. Il catrame non presenta 
effetti constatabili immediatamente; tende soprattutto a depositarsi nelle vie respiratorie 
e nei polmoni, causandovi danni a lunga scadenza. L’azione tossica del catrame si 
estende fino agli organi urinari, favorendo l’insorgenza di tumori della vescica e dei reni. 
Il monossido di carbonio è un pericoloso veleno assorbito attraverso le vie respiratorie, si 
sostituisce all’ossigeno, impedendogli di unirsi ai globuli rossi. Nei forti fumatori, a causa 
del monossido di carbonio i tessuti e gli organi del corpo ricevono un apporto d’ossigeno 
inferiore persino del 15% rispetto al normale. Mentre un uomo sano che non svolge 
attività fisica non risente eccessivamente di questa situazione, gli sportivi o le persone 
che hanno già problemi di cuore devono poter contare su abbondanti riserve d’ossigeno 
e ne avvertono quindi la carenza (Lega contro il cancro 2011).  
La temperatura della sigaretta accesa varia dai 30° C ai 900°C al suo cono bruciante: 
quando viene accesa produce l’80% della porzione gassosa in peso rappresentata da 
azoto, ossigeno e anidride carbonica, composti privi di importanza patogena. Tra le altre 
sostanze gassose vanno ricordati l’acido cianidrico e l’ossido di carbonio: il primo è un 
veleno respiratorio in quanto a forti dosi inibisce la respirazione cellulare; si può dire lo 
stesso dell’ossido di carbonio che interferisce con il trasporto dell’ossigeno nel sangue e 
quindi con la sua utilizzazione da parte delle cellule. In ogni forte fumatore troviamo nel 
sangue una certa quantità di carbossiemoglobina cioè una frazione di emoglobina che è 
bloccata ed è incapace di provvedere agli scambi gassosi tra le cellule ed i suoi tessuti 
corporei. I danni maggiori sono da attribuirsi all’alcaloide principale: la nicotina. 

Le alterazioni dell’apparato cardiovascolare dovute al fumo sono dovute sia a 
modificazioni emodinamiche acute durante l’atto stesso del fumare, sia da interferenze 
su varie funzioni vascolari, emostatiche e metaboliche che favoriscono l’instaurarsi di un 
danno cronico del sistema circolatorio. 

 
1. Acute e a breve termine: gli effetti acuti sono legati soprattutto alla nicotina che 

stimola il sistema nervoso simpatico e la midollare del surrene rilasciando 
catecolamine, in particolare norepinefrina, seguita dal rilascio di altre catecolamine 
dalle ghiandole surrenali, i cui livelli nel sangue aumentano entro 5 minuti e 
raggiungono il picco in 10 minuti. Questo implica un aumento delle resistenze 
vascolari e un aumento della pressione arteriosa: in media è di 11 mmHg per la 
sistolica e di 9 mmHg per la diastolica. Questo effetto di protrae per 20-40 minuti 
od oltre si associano altri stimolanti come il caffè. La frequenza cardiaca inizia ad 
aumentare entro 1 minuto dall’inizio del fumo con un incremento medio del 30-
40%: l’aumento della frequenza e della gittata determinano un aumento della 
portata cardiaca che contribuisce all’elevazione dei valori pressori e quindi ad un 
aumento del lavoro cardiaco e del consumo miocardico di ossigeno. La 
stimolazione delle catecolamine provoca un aumento del tono e delle resistenze 
coronariche, riducendone il flusso coronarico e l’apporto di ossigeno al miocardio. 
L’insufficiente ossigenazione è aggravata dall’effetto dell’ossido di carbonio 
sull’emoglobina e quindi sul trasporto e sulla cessione di ossigeno a livello dei 
mitocondri. Si determina così uno sbilanciamento dell’ossigenazione cardiaca 
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causata dall’incremento della concentrazione di carbossiemoglobina e dalla 
diminuzione del flusso coronarico (Greco e Gattone 2001 e Nizzoli e Pissacroia 
2004, pag. 110). Il fumo inoltre favorisce la produzione di LDL ossidate piccole e 
dense, importanti fattori di promozione e sviluppo dei processi di aterosclerosi 
(Staffiere 2010). 
Inoltre il fumo può indurre vasocostrizione coronarica anche a livello delle arterie 
epicardiche. L’aumento della mortalità improvvisa osservato nei fumatori è invece 
attribuito all’effetto dell’ossido di carbonio e degli acidi grassi liberi, che esercitano 
un’azione pro-aritmica aumentando l’automaticità cardiaca e abbassando la soglia 
di fibrillazione ventricolare (Greco e Gattone 2001).  
 

2. A medio e a lungo termine: gli effetti del fumo consistono soprattutto in alterazioni 
delle funzioni dell’endotelio e della coagulazione in grado di favorire e accelerare 
lo sviluppo di aterosclerosi coronarica. Il meccanismo del danno endoteliale non è 
ancora totalmente chiaro, ma si presuppone sia multifattoriale: causato dal 
monossido di carbonio, dalla nicotina e dall’attivazione piastrinica. La disfunzione 
endoteliale è il meccanismo principale dell’azione pro-aterogena del fumo, che 
contribuisce alla vasocostrizione e al vasospasmo. È stato inoltre documentato un 
aumento del fibrinogeno, dei fattori trombogeni, una diminuzione dell’attivatore del 
plasminogeno e un incremento dell’inibitore dell’attivatore del plasminogeno. 
L’aumento del fibrinogeno, oltre a modificare i processi di coagulazione 
contribuisce ad aumentare la viscosità ematica. Nel lungo periodo si ha una 
riduzione delle concentrazioni di HDL, che esercita una maggiore azione protettiva 
sul sistema cardiovascolare, inoltre sono dimostrati alte concentrazioni urinarie di 
prodotti della perossidazione lipidica, proporzionale al grado di disfunzione 
endoteliale (Greco e Gattone 2001 e Nizzoli e Pissacroia 2004, pag. 110-117). I 
fumatori hanno valori di pressione lievemente, ma significativamente, più bassi dei 
non fumatori. Questa riduzione pare paradossale ma è proporzionale all’entità del 
consumo di sigarette ed è stata attribuita alla riduzione del peso corporeo, della 
gittata cardiaca per un effetto depressivo sul miocardio e ad un effetto di rebound 
in risposta all’aumento pressorio che segue ogni sigaretta. Oltre che 
sull’evoluzione della malattia ipertensiva, il fumo pare influire sulla genesi stessa 
della malattia: è un importante fattore di rischio per le stenosi aterosclerotiche 
dell’arteria renale ed il 90% dei pazienti affetti da ipertensione nefrovascolare sono 
fumatori. L’acetilcolina è la sostanza chimica che stimola speciali recettori 
localizzati sulla membrana delle cellule tegumentarie “ordinando” alle stesse di 
assumere una forma più o meno rettangolare, in modo tale che la nicotina possa 
accedere sui medesimi recettori occupandoli e bloccando l’effetto acetilcolinico. 
Questo blocco fa sì che le cellule tegumentarie vengano a perdere la struttura 
quadrata o rettangolare tendendo a ritornare alla forma embrionale, ovvero 
tondeggiante. I perfetti combaciamenti che prima vi erano tra una cellula e l’altra 
vengono meno, i rapporti tra cellula e cellula si alterano e la cute tende a 
raggrinzirsi: il fenomeno delle rughe aumenta. Il meccanismo mediante il quale il 
fumo sviluppa e aggrava la malattia cardiovascolare non è ancora molto ben 
conosciuto, anche se già nei primi anni del XX secolo era noto che il battito 
cardiaco percepito al polso, dopo il consumo di una sigaretta, aumentava in media 
di 8-10 pulsazioni. Il fumo stimola la proliferazione di cellule muscolari lisce dei 
vasi inducendo un’aumentata adesione di piastrine all’endotelio (Greco e Gattone 
2001e Nizzoli e Pissacroia 2004, pag. 953). La nicotina inoltre determina modifiche 
dell’umore, dell’attenzione e dell’emotività (Staffiere 2010). Ad una riduzione 
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dell’ansia e della tensione si associa un miglioramento percepito del senso di 
energia e vigore, dello stato di allerta, della capacità di concentrazione, dell’attività 
psicomotoria, nonché calo dell’appetito. (Amato e Piano 2013, pag.168). Pertanto, 
l’associazione tra la rimozione di uno stato di malessere ed il rafforzamento di uno 
stato di benessere, divengono il rinforzo comportamentale alla base del 
comportamento compulsivo dell’atto fumare. 
L’esposizione cronica alla nicotina determina una desensibilizzazione recettoriale 
e quindi lo sviluppo della tolleranza con conseguente incremento della densità 
recettoriale che spiega il craving, ovvero il nervosismo e la tensione che spingono 
il fumatore a consumare l’ulteriore sigaretta (Staffiere 2010). 

 

La qualità e la quantità di sostanze assorbite dal fumatore dipendono anche dal suo modo 
di fumare: solo il 25% della nicotina viene assorbito se il fumo è trattenuto nel cavo orale, 
mentre tale quota sale al 90% se il fumo viene aspirato fino ai polmoni. La conseguenza 
è che il cuore dovrà compiere un lavoro maggiore per trasportare l’ossigeno richiesto ai 
vari tessuti che ne richiedono: riducendo quindi il loro rendimento. Si spiega quindi anche 
il perché uno sportivo fumatore abbia delle prestazioni fisiche inferiori rispetto ad un non 
fumatore (Porter 2014). 

Va sempre ricordato che il danno, in molti casi è plurifattoriale: da quello indotto da agenti 
chimici si associa il meccanismo lesivo di altri fattori di rischio come l’alto colesterolo, 
l’ipertensione arteriosa, lo stress, il consumo di bevande alcoliche. (Nizzoli e Pissacroia 
2004, pag. 953 e Song e Lee 2001). 

III. METODOLOGIA 

3.1 Revisione sistematica della letteratura 

La metodologia che impiegherò in questo lavoro di tesi sarà la Revisione Sistematica 
(RS) della letteratura. Essa risulta essere un’oggettiva e completa sintesi di studi che, 
seguendo criteri di analisi critiche, prende in considerazione un insieme di articoli relativi 
ad un determinato argomento, condotti in momenti e in luoghi differenti e con metodologie 
che sono confrontabili (Cronin, Ryan, e Coughlan 2007). Non si può basare la propria 
pratica su un singolo articolo in quanto, spesso, i risultati dei vari studi variano tra di loro, 
magari sono di parte, scorretti metodologicamente, dipendenti dal contesto o dal tempo 
e possono essere mal interpretati (CRD 2009, DiCenso et al. 2005). In un secondo 
momento i diversi articoli vengono analizzati e raccolti in un unico documento 
comprendente i migliori studi presenti, analizzati, confrontati e in seguito discusse tramite 
risultati che emergono (ARPAV 2008).  L’obiettivo delle RS è quello di avere uno 
strumento di sintesi per leggere la grande produzione scientifica, per trovare il nesso 
causale tra ambiente e salute, costruire una cornice di riferimento e una sintesi di 
materiali e metodi in una valutazione di impianto sanitario. Come evidenziato dall’ARPAV 
(2008) le fasi della RS si articolano come segue: definizione del protocollo di studio, 
individuazione di tutti gli studi rilevanti per l’argomento, selezione degli studi ritenuti 
rilevanti seguendo dei processi di inclusione/esclusione, tabulazione degli elementi 
necessari, indagine, risultati e conclusioni. Confrontandosi invece con Sala V. et al., 
(2006), essi aggiungono in questo processo altre tappe: formulazione di un chiaro quesito 
clinico, selezione sistematica degli studi eleggibili e discussione delle ragioni di 
concordanza e discordanza tra i risultati dei diversi studi. Il quesito clinico deve essere il 
più specifico possibile; in questo modo risulta più facile trovare una risposta adeguata ed 
evitare di cadere nella trappola dell’indeterminatezza. A questo scopo si utilizza il PICO 
(Patient, Intevention, Control, Outcome). Prima di applicare il PICO è essenziale avere 
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chiara la problematica clinica: mi devo concentrare sulla diagnosi, sull’eziologia, sulla 
terapia? E per il tipo di domanda che mi pongo, decidere il disegno di studio più 
appropriato. A questo punto è necessario scegliere la strategia di ricerca che sia 
esaustiva e replicabile e che consente di reperire tutti gli studi che riguardano l’argomento 
della revisione. Questo significa porre una domanda di ricerca corretta che, se ben posta, 
aiuta nell’individuare gli studi eleggibili dal titolo o dall’abstract. Per far in modo che sia 
garantita un’elevata completezza, le ricerche dovrebbero essere condotte considerando 
diverse fonti: database elettronici, periodici non indicizzati, registri nazionali ed 
internazionali e referenze bibliografiche. Una volta individuati gli studi, si passa ai criteri 
di inclusione che si devono applicare ai full text. La successiva valutazione è effettua sulla 
base di criteri ben definiti, come il rigore metodologico seguito nei trial e l’assenza di 
eventuali conflitti di interesse. Un buon lavoro di revisione si conclude con dei risultati. 
Per garantirne la trasparenza del processo occorre esplicitare i fattori da cui dipendono i 
risultati, i criteri di inclusioni e le possibili variabili che entrano in gioco. Come riportato da 
Sala V. et al. 2006, le RS hanno delle importanti ricadute pratiche: utilizzate come linee 
guida, orientano scelte in ambito sanitario e possono fornire a ricercatori e medici una 
valida sintesi delle conoscenze in merito alla cura di patologie e alle loro diagnosi. In 
particolare, le RS concentrano l’analisi su aspetti specifici di una data patologia o 
intervento sanitario, cercando di rispondere a pochi e ben definiti quesiti clinici. Una volta 
trovati gli articoli necessari all’analisi, occorre valutare l’efficacia di un intervento 
attraverso un confronto con gli effetti del trattamento migliore alternativo (Sala V. et al. 
2006). Una volta effettuato il confronto, occorre giungere a dei risultati che possono 
essere presentati in diverse forme: commenti scritti, grafici e tabelle. Avrò come obiettivo 
quello di scoprire modelli concettuali utilizzati tradizionalmente per l’analisi di problemi, 
fornire un supporto scientifico agli interventi e sintetizzare i punti di forza e di debolezza 
degli studi analizzati (LoBiondo-Wood e Haber 2004). Quello che andrò a svolgere con il 
mio lavoro di tesi sarà una selezione di una piccola parte di articoli all’interno di una più 
vasta gamma di produzioni scientifiche e dopo una loro lettura estrapolerò alcune mie 
considerazioni. La mia non sarà una pretesa di arrivare a realizzare una vera e propria 
revisione sistemica, ma seguendo le tappe sopra elencate imposterò la mia ricerca in 
modo che sia il più simile possibile. 

3.2 Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca che mi sono posto e alla quale proverò a dare una risposta è la 
seguente: “Quali sono gli effetti del fumo sul sistema cardiovascolare e, in particolare, 
qual è il suo impatto sull’IMA? Quali sono le azioni e le strategie messe in atto da me 
infermiere a livello educativo nel post-operatorio?” 

3.3 Obiettivi del lavoro 

Il mio obiettivo principale è quello di identificare i principali danni causati dal fumo di 
tabacco sul sistema cardiovascolare e in particolare in caso di infarto, avvalendomi di 
articoli ricercati nelle banche dati, specialmente in PubMed, Cochrane Library, Elsevier e 
Medline con il supporto di libri di testo pubblicati il più recentemente possibile nonché di 
opuscoli diffusi in concomitanza di meeting, eventi o ricorrenze riguardanti il rapporto tra 
cuore e tabacco.  In un secondo momento evidenzierò le azioni messe in atto dagli 
infermieri a livello educativo nel momento post-operatorio e, quindi post infarto nello 
spazio temporale che intercorre tra la degenza in ospedale e la dimissione del paziente. 
Infine confronterò alcune tra le strategie maggiormente utilizzate per la disassuefazione 
dal fumo evidenziando il ruolo degli operatori sanitari, la loro collaborazione e 
l’importanza che l’infermiere riveste. Ho ritenuto incongruente alle mie aspettative 



14 
 

effettuare delle interviste o somministrare dei questionari sul territorio, siccome si tratta 
di un fenomeno molto complesso, con molteplici variabili e la molta letteratura al riguardo 
contiene alcuni risultati discordanti che una ricerca basata sulle interviste non avrebbe 
permesso di chiarire, mentre un confronto tra svariate strategie renderà più considerevoli 
i risultati.  

3.4 Applicazione della metodologia 

Domanda di ricerca:  

 Quali sono gli effetti del fumo sul sistema cardiovascolare e quale è il suo impatto 
nell’infarto miocardico acuto? 
PICO: P: paziente, I: effetti del fumo, C: sistema cardiovascolare e infarto 
miocardico acuto, O: cosa posso fare. 

 Quali azioni e quali strategie metto in atto come infermiere a livello educativo nel 
post-operatorio? 
PICO: P:infermiere, I: azioni e strategie, C: due o più strategie, O: quali sono le 
migliori azioni e strategie. 

Obiettivi della revisione sistematica: 

 Identificare la maggior parte degli effetti del fumo sul sistema cardiovascolare e in 
particolare in caso di infarto miocardico acuto. 

 Evidenziare le azioni che può mettere in atto un infermiere nel post-operatorio o 
comunque dopo l’evento ischemico. 

 Confrontare e discutere le strategie più efficaci per la disassuefazione dal fumo. 

Criteri di inclusione: 

 Tipi di studi considerati: studi primari, studi di coorte e studi secondari. 

 Evidence Based Practice. 

 Articoli pubblicati su banche dati, libri di testo, siti Internet aggiornati e attendibili. 

 Articoli pubblicati dopo il 1997, perché la ricerca del rapporto tra fumo e sistema 
cardiovascolare è molto cambiata negli ultimi anni e perché le strategie di 
disassuefazione sono evolute. Gli studi influenti/importanti sono esenti da questa 
regola. Nonostante questo importante limite da me definito ho dovuto citare un 
articolo risalente al 1990 in quanto esso risulta un caposaldo nel rapporto tra 
infermieri e cessazione del fumo e un paio di altri articoli. Questi limiti permettono 
una ben delineata campionatura implicando un controllo e un mantenimento 
costante delle condizioni dello studio (LoBiondo-Wood e Haber 2004). 

 I partecipanti agli studi (pazienti) hanno un’età superiore ai 50 anni, sono fumatori 
e hanno avuto un infarto cardiaco. Tale campionamento permette un processo di 
selezione di unità rappresentative di una popolazione da sottoporre a studio in 
un’indagine di ricerca (Ibidem).  

 Articoli in lingua inglese, italiana e francese. Se venissero considerati soltanto studi 
in inglese vi sarebbe un elevato rischio di introdurre dei bias, (distorsioni 
sistematiche o scostamenti: un campione distorto è un campione statistico in cui 
la probabilità di inclusione nel campione di individui appartenenti alla popolazione 
dipende dalle caratteristiche della popolazione oggetto di studio) perché gli studi 
statisticamente rappresentativi condotti in paesi in cui non si parla inglese hanno 
più probabilità di essere pubblicati in inglese rispetto a quelli senza risultati 
significativi (CRD 2009). 
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Ricerca della letteratura: 

 Libri di testo: per quanto concerne la prima parte, ovvero il background, la 
definizione di infarto e l’inquadramento del fenomeno tabagismo ho utilizzato i 
seguenti libri: "The Merck Manual", "Brunner Suddarth. Infermieristica Medico 
Chirurgica" e "Trattato completo degli abusi e delle dipendenze" Volume 1 e 2. Per 
quanto riguarda la parte di storia del tabacco e l'impatto sulla società nonchè sul 
singolo individuo "Il tabagismo". Mentre per la parte dei risultati e di discussione 
ho impiegato "Il cuore. Assistenza al paziente cardiologico", "L'infermiere e il 
malato cardiaco", "Cardiologia per scienze motorie e scienze infermieristiche", 
"Core curriculum Cardiologia", “Management & Qualità in Cardiologia: il ruolo 
dell’infermiere”, “Manuale cardionursing” e "Il paziente dimesso dopo infarto 
miocardico”. 

 Banche dati: PubMed, Cochrane Library, Elsevier, Medline, Il Pensiero scientifico, 
Wiley/Blackwell. 

 Parole chiave associate tra di loro per la ricerca della letteratura o ricercate 
singolarmente: nurse, nursing, smoking cessation, acute myocardical infarction, 
NRT, cardiovascular disease, interventions, strategies, counselling, coronary 
disease, patient education, nurse-managed, WHO. 

 Gli operatori booleani utilizzati sono stati “AND” e “OR”, il primo esprime il prodotto 
logico, cioè l'intersezione tra due insiemi e l’ho utilizzato per reperire articoli 
indicizzati con entrambi i termini di ricerca, mentre il secondo esprime la somma 
logica, ovvero ho reperito articoli indicizzati con almeno uno dei concetti indicati. 

 Di ogni articolo ho letto la bibliografia per capire se vi erano articoli citati utili al mio 
lavoro di tesi 

 Degli articoli più interessanti ho verificato se erano già citati in altri articoli per 
verificare se ci fossero articoli più recenti da consultare 

 Selezione degli studi tramite screening dei titoli e degli abstract  in un primo 

momento e poi, in base a quelli ritenuti utili, lettura del full text. 

Valutazione critica della letteratura: 

 Strumento di valutazione: “Quality Rating Scale” modificata di Zangaro e Soeken 

del 2007. 

Tabella riassuntiva della revisione sistemica: 

 Autore, anno, titoli, rivista, paese, scopo e obiettivi, metodologia, risultati e score 

Numero di ricercatori coinvolti: 

 Uno, mentre in caso di dubbi ho chiesto consiglio alla mia direttrice di tesi. 

3.5 Strumento di valutazione della qualità 

Per poter valutare in maniera critica e più oggettiva possibile ogni singolo studio, ho scelto 

di impiegare il metodo riportato nell’articolo “A meta-analysis of studies of nurses’ job 

satisfaction” di Zangaro e Soeken (2007), poiché mi è sembrato essere di facile 

applicazione, piuttosto preciso e rapido. Della scala di valutazione da loro ideato, ho 

deciso di effettuare delle modifiche di adattamento, eliminando le voci 7, 8 e 10 poiché 

non rientrano prettamente nella valutazione degli articoli quantitativi.  Il punteggio 

massimo ottenibile per ciascun articolo è dunque uno score di 7 punti. La qualità può 
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variare: da assente con punteggio di 0 a ottima con punteggio di 7. Più alto è il punteggio 

maggiore è la qualità dell’articolo.  

Scala di valutazione di qualità di Zangaro e Soeken (2007) modificata:  

1. La domanda di ricerca è stata esplicitata chiaramente  

2. I partecipanti del campione sono stati descritti 

3. Il tipo di struttura in cui è stato condotto lo studio è stato dichiarato 

4. Il metodo di raccolta dei dati è stato descritto 

5. Il tasso di risposta è stato fornito 

6. E’ stata dichiarata la definizione funzionale della variabile dipendente  

7. Gli strumenti utilizzati per misurare i concetti sono stati descritti o identificati 
 
Spiegazione delle voci: 

1. La formulazione della domanda di ricerca costituisce la fase preliminare e 
fondamentale del processo di ricerca (LoBiondo-Wood e Haber 2002). 
Deve essere concisa, formulata al presente e include una o più variabili 
(Burns e Grove 2001). Il punteggio è attribuito solo quanto la domanda di 
ricerca è espressa in modo chiaro e pertinente con l’articolo. 

2. I partecipanti sono le persone che vengono studiate, sono i soggetti che, 
per esempio, forniscono una risposta a questionari o a interviste (Polit e 
Beck 2008) e devono essere indicati in modo specifico nella definizione 
del problema di ricerca (LoBiondo-Wood e Haber 2002). La descrizione 
del campione contiene informazioni come ad esempio l’età, il genere, il 
livello di educazione, lo status e lo stato di salute (Burns e Grove 2001). 
La popolazione son tutti i casi che il ricercatore vuole studiare, mentre il 
campione è la porzione di popolazione che viene scelta dal ricercator. 
Normalmente il campione dovrebbe essere rappresentativo e avere 
caratteristiche simili a quelle della popolazione affinchè le conclusioni 
tratte siano generalizzabili alla popolazione intera (LoBiondo-Wood e 
Haber 2002).  

3. Il setting è il luogo e le condizioni in cui avviene la raccolta dei dati e ve ne 
sono di due tipi: naturale e di laboratorio. Il setting naturale è il luogo in cui 
le persone svolgono le attività di vita quotidiana: ci sono eventi che 
avvengono nella realtà.  Il setting di laboratorio è un luogo costruito 
appositamente per lo scopo della ricerca: in questo modo il ricercatore 
esercita il controllo sulla situazione così creata. Per attribuire il punteggio 
allo studio è necessario che il setting venga dichiarato (Polit e Beck 2008).  

4. I metodi di raccolta dei dati possono essere suddivisi in cinque tipologie: 
fisiologici, di osservazione, interviste e questionari, documenti o dati 
disponibili.  Le misurazioni fisiologiche implicano l’impiego di attrezzature 
specialistiche per misurazioni di tipo fisico (peso e temperatura), chimico 
(livello di glucosio nel sangue), microbiologico (colture) o anatomico 
(esami radiologici). Ha come vantaggi l’obiettività, la precisione e la 
sensibilità. Il metodo di osservazione, che si basa sull’osservazione 
scientifica, mette in risalto la natura obiettiva e sistematica dell’operazione. 
È utile per raccogliere dati in situazioni di ricerca complesse. Gli svantaggi 
sono rappresentati dall’emotività, dai pregiudizi e dai valori 
dell’osservatore che possono influenzare i comportamenti. Lo scopo delle 
interviste e dei questionari è di chiedere i dati direttamente ai soggetti. 
Nelle interviste l’operatore pone domande verbali al soggetto, mentre nei 
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questionari si raccolgono dati da individui relativi a conoscenze, 
atteggiamenti e credenze. I vantaggi di entrambi i metodi sono che 
domandano, da una parte, i dati direttamente alla persona, le domande 
possono essere aperte o chiuse, mentre dall’altra parte le interviste 
permettono di ottenere una chiarezza maggiore rispetto ai questionari, si 
ha una risposta con velocità maggiore e vi possono rispondere tutte e 
persone (analfabeti, non vedenti). I documenti e i dati disponibili possono 
consistere per esempio in cartelle ospedaliere, piani di cura, documenti 
storici o videoregistrazioni. Questo permette al ricercatore di risparmiare 
del tempo poiché non deve raccogliere i dati.  

5. Il numero di persone che hanno risposto ad un’intervista o ad un 
questionario rispetto al numero di persone totali. 

6. I ricercatori definiscono con il termine variabile le proprietà che hanno 
valori diverse. Esistono due tipi di variabile: una indipendente e una 
dipendente. La prima è un’attività che è manipolata o variata dal 
ricercatore ed è chiamata intervento, trattamento o variabile dipendente. 
È la variabile che si suppone possa influire sulla variabile dipendente, la 
quale viene spesso definita come conseguenza, ossia come effetto 
presunto che varia al varia di quella indipendente. La variabile dipendente 
non può essere in alcun modo manipolata ma solo osservata: varia in 
seguito a cambiamenti della variabile indipendente (LoBiondo-Wood e 
Haber 2002). Il punteggio è attribuito se si comprende chiaramente quale 
è la variabile dipendente.  

7. Nello studio si deve precisare lo strumento utilizzato; in questo modo gli si 
può attribuire il punteggio. 
 

IV. RISULTATI 

4.1 Descrizione degli articoli 

In questa sezione verranno presentati i risultati emersi dalla revisione della letteratura per 
quanto concerne l’educazione al paziente, la prevenzione secondaria, le strategie messe 
in atto dall’infermiere per la disassuefazione dal fumo e i benefici della cessazione.  

Per quanto concerne la parte dei risultati, sono stati revisionati in totale 31 articoli; il 
design che questi articoli hanno adottato sono stati in particolar modo studi primari e 
revisioni della letteratura. L’articolo di più recente pubblicazione risale al 2014, mentre 
quello di più vecchia data risale al 1997. La maggior parte degli studi sono stati effettuati 
in Italia (10 studi), seguita dal Regno Unito (5) e dal Canada (3). Gran parte dei dati sono 
stati raccolti mediante interviste e revisioni di letteratura. Ogni articolo è stato analizzato 
in base a dei criteri specifici: autore, anno, titolo, rivista, paese, scopo e obiettivi, 
metodologia, risultati e score secondo la scala di Zangaro e Soeken modificata. I risultati 
della scala di valutazione variano da un minimo di 1/7 ad un massimo di 7/7. Gli articoli 
che ho ritenuto validi hanno totalizzato uno score superiore o uguale a 4 e sono stati in 
tutto 27, mentre quelli con uno score pari a 3 o inferiore sono stati 4. 

4.2 Implicazioni infermieristiche nel post-infarto 

Dopo l’evento ischemico in pazienti fumatori, gli interventi messi in atto dagli infermieri 
sono molteplici; in base alle evidenze sono state raggruppate differenti categorie e 
tematiche: educazione (prevenzione, strumento di cura e riabilitazione, educazione e 
counselling), prevenzione secondaria (rischi per fumatori di sigarette e fumatori di sigari 
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e pipe, prevenzione secondaria ed obiettivi), strategie e interventi (il metodo delle “5A”, 
coaching online, consulenza specialistica, linea nazionale stop tabacco, trattamento di 
auto-aiuto, counselling individuale, terapia di gruppo e intensità, terapia di avversione, 
farmacoterapia e NRT) e benefici della cessazione. 

4.2.1 Educazione al paziente 

Il ruolo di “educatore” è uno dei principi cardine della pratica infermieristica ed è espresso 
nel ruolo di esperto in cure infermieristiche e di promotore della salute nelle “Competenze 
generali delle professioni sanitarie SUP” (SUPSI-DSAN 2011). E’ importante riconoscere 
come esso possa essere declinato nella pratica infermieristica sui pazienti cardiopatici. 
Questa attività è incentrata sulla correzione o l’impostazione di comportamenti del 
paziente anche al di fuori dell’ospedale o dell’evento acuto, quindi in un ambiente di vita 
quotidiana in cui escludere i familiari sarebbe un errore imperdonabile. Infatti la famiglia 
deve essere coinvolta al fine di conoscere la patologia, affinché costituisca un solido 
appoggio al paziente nella prevenzione secondaria (Edwardson 2007 e Temporelli e 
Filippi 2010).  
Il ruolo educativo dell’infermiere trascende i meri bisogni fisici o quelli correlabili alla 
malattia, incorporando gli aspetti di equilibrio psico-fisici e avendo uno sguardo più ampio 
sulle problematiche e i bisogni del paziente. (Miceli, Cirrincione e Scherillo 2000, 
pag.240).  L’educazione al paziente è ideata per aiutare il paziente stesso a gestire le 
sue problematiche, a cercare di renderlo compliante rispetto ad un piano di trattamento, 
fornirgli un supporto informativo e di conoscenza sulla patologia, aiutare lui e i suoi 
familiari a comprendere a fondo la prognosi della patologia, il perché di una determinata 
terapia farmacologica, il regime dietetico e i segni e sintomi di un’eventuale ricaduta 
(Edwardson 2007). Lo studio di Hoffmann (1996) già allora sottolineava come il lavoro di 
educazione sanitaria è da iniziare durante la degenza per poi essere approfondito in 
opportuni centri di riabilitazione, rendendo consapevoli i pazienti dell’importanza che essi 
stessi hanno nell’attuazione di un programma di cambiamento a lungo termine di abitudini 
di vita deleterie. L’importanza del trasmettere conoscenze al paziente risulta essere un 
pilastro nei compiti dell’infermiere anche da quanto è stato rilevato dallo studio di Amodeo 
et al. (2009): analizzando i questionari somministrati è emerso come più della metà dei 
pazienti non ha idea di cosa siano l’aterosclerosi e le coronarie e nemmeno in cosa 
consista la malattia. I risultati raccolti al temine della preparazione mostravano un 
aumento significativo delle conoscenze. Quasi tutti i pazienti conoscevano il significato di 
aterosclerosi (85% ovvero 171 pazienti), sa cosa sono le coronarie (92% ovvero 185 
pazienti) e sa riferire che la causa della sua patologia è data da un restringimento o da 
una chiusura di una o più coronarie.  
È opportuno evidenziare che da alcuni studi emerge come l’abitudine al fumo sia ancora 
radicata nei soggetti che hanno un basso livello di istruzione, un basso reddito e abitino 
in una zona residenziale povera, oltre ad avere una maggiore esposizione alle patologie 
cardiovascolari, l’educazione e gli insegnamenti diventano più difficili da trasmettere e 
hanno un minor impatto in termini di efficacia. Ultimamente, in diversi paesi europei sono 
state osservate grandi differenze nei tassi di cessazione in relazione alla scolarità: tanto 
più un paziente era istruito, tanto più l’intervento si era rivelato di successo (Perk et al. 
2013). L’educazione terapeutica comprenderà infine un periodo di rivalutazione periodica 
con sistemi interattivi (Temporelli e Filippi 2010). 
Nell’ambito delle patologie cardiache il ruolo educativo può essere declinato sotto tre 
aspetti: educazione come strumento di prevenzione, come strumento di cura e come 
strumento di riabilitazione. 
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4.2.1.1 Educazione come strumento di prevenzione 

Nella prevenzione si dà grande importanza al mantenimento della salute e alla sua 
salvaguardia, evidenziando anche il contesto entro il quale l’infermiere si muove: 
principalmente quello ospedaliero e ambulatoriale. Si denota uno strettissimo contatto tra 
infermiere e paziente consentendo quindi una miglior definizione dei suoi bisogni, un 
rapporto fiduciario più stretto finalizzato ad un’adesione alle procedure assistenziali, 
preventive e riabilitative per un miglioramento della qualità di vita. A monte di tutto ciò vi 
è la necessità che il paziente sia sufficientemente convinto dell’importanza della 
prevenzione. I pazienti ospedalizzati si trovano in una situazione ideale per essere 
sottoposti all’inizio di un programma educazionale di prevenzione, sia perché da 
ricoverati sono in genere più sensibili ad alcuni concetti, sia per la maggior disponibilità 
di tempo e, infine, per la valutazione accurata del loro bisogno informativo. Invece per i 
pazienti ambulatoriali l’intervento educazionale si basa, generalmente, su dati meno 
completi e per questo motivo tale metodo è meno efficace. (Miceli, Cirrincione e Scherillo 
2000, pag.145). 

4.2.1.2 Educazione come strumento di cura 

Nell’ambito dell’educazione come strumento di cura l’elemento cardine è l’aiuto dato al 
paziente per fargli accettare la malattia stessa e fargli capire i meccanismi e gli interventi 
sia di diagnosi che di terapia. Una corretta informazione e un intervento educativo 
bilanciato sulle reali capacità di apprendimento del paziente svolgono una funzione 
terapeutica di primaria importanza combinata con l’aderenza del paziente al programma 
per la correzione dei fattori di rischio e di modifica dello stile di vita (Ivi, pag.147 e Amodeo 
et al. 2009). Per essere efficace, l’intervento deve rispondere a determinati limiti: deve 
essere programmato, ben impostato, deve far riferimento ad un piano di cure 
infermieristiche, utilizzare un linguaggio comprensibile, occorre poter valutare l’efficacia, 
deve essere supportato da materiale corretto e coinvolgere più professionisti (Miceli, 
Cirrincione e Scherillo 2000, pag.147). La conoscenza della patologia e dei trattamenti 
terapeutici – terapia farmacologica, intervento cardiochirurgico e riabilitazione – oltre ad 
uno stile di vita maggiormente sano e regolare da attivarsi fin da subito, sono i pilastri per 
evitare il prima possibile le ricadute e, di conseguenza, le riospedalizzazioni (Jaarsma et 
al. 1999). 

4.2.1.3 Educazione come strumento di riabilitazione 

Infine nell’educazione come strumento riabilitativo l’infermiere viene impiegato nella 
riabilitazione socio-psicologica con risvolti clinico-assistenziali, il cui obiettivo primario è 
rendere il paziente il più autonomo possibile: sia nelle sue attività di vita quotidiana, sia 
nell’autogestione della terapia (Temporelli e Filippi 2010 e Miceli, Cirrincione e Scherillo 
2000, pag.148). In questo caso, come nei due ambiti precedenti, l’infermiere si trova ad 
operare con diversi professionisti coinvolgendo non solo il paziente, ma anche i familiari, 
instaurando un rapporto che va ben oltre quello puramente professionale. Nello specifico 
contesto della “riabilitazione cardiologica”, il professionista, nell’ambito della sua 
autonomia, svolge una riabilitazione fisica ed educazionale con importanti contenuti 
informativi, comportamentali e programmi indirizzati al paziente che vanno dal 
riconoscimento dei fattori di rischio, ad indicazioni sul regime dietetico e sull’attività fisica. 
Una delle finalità della riabilitazione è non solo il superamento della fase acuta, ma la 
possibilità di una qualità di vita normale o almeno accettabile (Miceli, Cirrincione e 
Scherillo 2000, pag.148). Un concetto implicito nella riabilitazione è quello della continuità 
assistenziale una volta che il paziente è stato dimesso e la cardiologia riabilitativa 
rappresenta il mezzo primario di tale continuità. Deve essere un progetto unitario di cura 
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multidisciplinare e personalizzato con il coinvolgimento delle figure mediche e non 
(Temporelli e Filippi 2010). 

4.2.1.4 Educazione, counselling e fattori di rischio 

L’educazione sanitaria può avvenire attraverso incontri singoli o riunioni di gruppo con 
pazienti e familiari; si forniscono informazioni avente scopo di migliorare inoltre la 
conoscenza della malattia, della terapia farmacologica (Song e Lee 2001), intervenendo 
sulla dieta e sull’esercizio fisico (Van de Werf et al. 2008). Molti fattori di rischio che 
possono causare patologie coronariche sono modificabili e andrebbero presi in 
considerazione al momento dell’incontro con il paziente. Tra questi vi sono le abitudini 
salutari e comportamentali, la cui modifica e il mantenimento sono assai difficile per gran 
parte dei pazienti (Song e Lee 2001). Nel caso dell’infarto, un’educazione mirata al 
paziente e alla famiglia aiuta a comprendere l’importanza della compliance al trattamento 
prestabilito (Stead et al. 2013, Lancaster et al. 2000, Rice, Hartmann-Boyce e Stead 
2013, Karmali et al. 2014 e Sarti 2008). I familiari sono chiamati al sostegno del loro caro, 
ad incoraggiarlo e a fornirgli informazioni nel momento del bisogno considerando che il 
primo punto fondamentale è l’autogestione della terapia. Inoltre attraverso il controllo 
quotidiano del peso, della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e della 
temperatura corporea il paziente può monitorare il suo decorso clinico e modificare la 
terapia, in accordo con i medici. Telefonicamente gli infermieri sono in grado di verificare 
l’andamento clinico e la posologia dei farmaci, rassicurando il paziente. (Miceli, 
Cirrincione e Scherillo 2000, pag. 255). In questo modo l’infermiere professionale deve 
promuovere un corretto stile di vita in modo da ridurre il rischio di contrarre malattie 
cardiovascolari o delle eventuali loro recidive (Amodeo et al. 2009). Occorre porre il 
paziente nelle condizioni migliori affinché modifichi il suo stile di vita, partendo 
dall’astensione dal fumo, all’alimentazione sana ed equilibrata fino all’incremento 
dell’attività fisica. Poiché il fumo di sigaretta rappresenta un fattore di rischio 
cardiovascolare modificabile, è opportuno che il paziente possa agire anche sugli altri 
fattori modificabili per ridurre il rischio di recidiva e permettere un intervento correttivo. 
Rientrano tra i fattori di rischio clinici-laboratoristici modificabili l’ipertensione arteriosa, il 
diabete mellito e l’ipercolesterolemia mentre tra quelli comportamentali, oltre al fumo, 
rientrano l’obesità addominale e l’inattività fisica. Tra i fattori di rischio non modificabili 
troviamo l’età, il sesso maschile e la familiarità; a tali fattori di rischio normalmente definiti 
tradizionali, che da soli spiegano oltre il 90% degli eventi cardiovascolari, si sono 
affiancati altri marcatori di rischio: il colesterolo HDL, i trigliceridi, la lipoproteina e la 
proteina C-reattiva. Si è quindi propensi a lavorare su quei fattori tradizionali che 
rappresentano il cardine su cui incentrare la prevenzione: sarà quindi proprio l’intervento 
sulle abitudini comportamentali più che il ricorso ai farmaci a concentrare l’attenzione del 
personale medico-infermieristico (Branzi e Picchio 2013, pag. 389). 
Non va dimenticato il supporto psicologico che richiede il paziente: le malattie 
cardiovascolari spesso determinano una serie di reazioni che condizionano la ripresa 
psicologica: tipiche manifestazioni sono ansia, depressione, irritabilità e aggressività che 
portano alla negazione della malattia.  
L’infermiere rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per il paziente poiché è 
in grado di fornire le prime indicazioni sulle possibilità di ripresa a breve scadenza. Inoltre 
potrà chiarire parte dei dubbi e degli interrogativi sulla terapia medica e sulla patologia 
che lo affligge integrando così le informazioni del medico con quelle dell’infermiere 
rendendo maggiormente comprensibile la situazione in cui si trova (Miceli, Cirrincione e 
Scherillo 2000).  
In concreto è fondamentale informare il paziente sugli effetti che la sospensione del fumo 
ha sulla sua salute; (Wilson et al. 2000) è auspicabile consegnare un opuscolo che 
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fornisce consigli per evitare le ricadute e nel quale viene messa in discussione la 
credenza secondo la quale il fumo allevi lo stress. Occorre infine una dichiarazione di 
impegno sul non fumare da mettere come promemoria in posti accessibili al paziente e 
consultabile rapidamente (Hajek, Taylor e Mills 2002). Nell’articolo di Amodeo et al. 
(2009) la consapevolezza dei pazienti con fattori di rischio cardiovascolari era presente 
in meno del 50% dei pazienti (100) e il fattore di rischio sul quale esisteva maggior 
consapevolezza era il fumo di sigaretta: il 75% (151 pazienti) ritenevano il fumo uno dei 
fattori che contribuiva maggiormente all’avvento della patologia. 
Lo studio effettuato dal The Joanna Briggs Institute (2001) sottolinea come educare i 
pazienti a smettere di fumare sia un compito assai difficile e richiede un intervento 
multisfaccettato e multidisciplinare. Nello studio di Song e Lee (2001), all’interno del quale 
si sono studiati 86 pazienti partecipanti ad un primo camp sul sistema cardiovascolare 
che erano stati dimessi dall’ospedale o dalle cliniche da più di 6 mesi, è emerso che gli 
stessi, dopo un periodo di educazione di 8 settimane sulla patologia e sul riconoscimento 
dei segni e sintomi, hanno mostrato un significativo score sulla conoscenza dei fattori di 
rischio cardiaci e un significativo miglioramento sulla motivazione. Specialmente loro 
stessi percepivano alcuni benefici nel momento in cui applicavano quello che gli era stato 
insegnato in termini di dieta ed esercizi fisici. Infine lo stesso studio conclude che i risultati 
che sono emersi confermano che è possibile migliorare, attraverso l’educazione, la 
motivazione nei pazienti con patologie croniche come l’IMA anche solo attraverso un 
breve periodo di programma educazionale. Negli studi del The Joanna Briggs Intitute 
(2001) e di Staffiere et al. (2010) è evidenziato come l’intervento di una équipe 
multidisciplinare, composta da fisioterapisti, medici, dietisti ed infermieri, sia essenziale 
per la riuscita dell’intervento educativo; inoltre Staffiere et al. (2010) sottolineano come 
l’intervento sia da parte dei medici che da parte degli infermieri debba essere ben 
strutturato e realizzato in collaborazione. In “Nursing interventions for smoking cessation” 
di Rice, Hartmann-Boyce e Stead (2013) i risultati del loro studio indicano che ci sono 
potenziali benefici se gli infermieri forniscono consigli ai pazienti per la cessazione del 
fumo. Nello studio di Lancaster et al. (2000) viene ribadito quello che è stato evidenziato 
negli altri studi, ma si introduce anche l’importanza dei counselling di gruppo e di quelli 
individuali. Questo studio ha poi concluso suggerendo che il materiale generico di auto-
aiuto è peggiore rispetto ad un’educazione superficiale e rapida, m è più efficiente rispetto 
a non far nulla. Nello studio di Barth, Critchley e Bengel (2005) interventi con materiale 
di auto-aiuto hanno mostrato una buona efficacia (OR 1.48) (citato in Humair e Cornuz 
2005). Un altro studio di Rice, Hartmann-Boyce e Stead (2013) sottolinea sempre come 
dei semplici consigli hanno un effetto minimo sul tasso di cessazione: infatti 
presupponedno un tasso di cessazione senza aiuti incluso tra il 2 e il 3%, alcuni semplici 
consigli possono incrementare il tasso di successo di un ulteriore 3%. Se invece gli 
interventi diventano più assidui ed intensivi, si assiste ad un ulteriore beneficio 
addizionale, che però lo studio non è riuscito a concretizzare in termini di percentuale. 
Jaduta (2005) ha riportato l’importanza della comunicazione come mezzo per migliorare 
l’educazione e afferma che essa è efficace e diventa di estrema importanza quanto più il 
paziente è grave e quanto più è monitorizzato. Inoltre lei ha incluso anche la famiglia del 
malato: ricerche sui bisogni delle famiglie di pazienti ricoverati in UCC sono giunte a 
conclusione che per la famiglia è estremamente importante ricevere speranza e 
rassicurazioni sul trattamento e sulla prognosi del paziente. 



22 
 

 
Fig. 2 – Fattori di rischio tradizionali 

*PAR: percentuale di rischio di eventi cardiovascolari nella popolazione totale 

attribuibile a uno specifico fattore di rischio aggiustato per età e sesso. 

I fattori di rischio tradizionali spiegano il 90% degli eventi cardiovascolari; le dislipidemie 

e il fumo sono i singoli fattori di rischio che rendono ragione della maggior parte del 

rischio attribuibile alla popolazione. ie 

4.2.2 Prevenzione secondaria 

I diversi fattori di rischio cardiovascolare favoriscono lo sviluppo e le complicanze nel 
paziente, aumentando il rischio di sviluppare malatt legate al sistema cardiovascolare: 
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, obesità, inattività fisica e, ovviamente, 
il fumo sono i principali fattori che influenzano il rischio di andare incontro a tali malattie; 
inoltre il rischio è continuo e aumentato con l’avanzare dell’età (Sanguigni 2015). La 
cessazione del fumo rappresenta la pietra miliare per il miglioramento della salute 
cardiovascolare e, se solitamente, la prevenzione veniva divisa in primaria e secondaria, 
nell’ambito delle malattie cardiovascolari (MCV) tale distinzione è del tutto arbitraria 
tenuto conto dell’evoluzione progressiva nel processo aterosclerotico sottostante. La 
prevenzione secondaria consiste in una serie di azioni coordinate, a livello pubblico e 
individuale, volte a debellare, eliminare o ridurre al minimo l’impatto delle MCV e delle 
relative disabilità (Perk et al. 2013). Nei pazienti già affetti da pregresse patologie 
cardiovascolari (come ipertensione arteriosa, pregresso IMA o ictus, etc..), consiste 
nell’effettuare dei controlli clinici e degli esami diagnostici-strumentali mirati per prevenire 
una nuova recidiva di patologie potenzialmente letali o altamente invalidanti per la qualità 
di vita futura. Essa si riferisce anche alla diagnosi precoce di una patologia, in pazienti 
che non hanno ancora manifestato problematiche cardiache permettendo così di 
intervenire precocemente sulla stessa, ma non evitando o riducendone la comparsa. La 
precocità di intervento aumenta le opportunità terapeutiche, migliorandone la 
progressione e riducendo gli effetti negativi. Oltre a monitorare il livello di colesterolo, i 
valori della pressione arteriosa, quelli della glicemia, controllare il peso corporeo, 
effettuare un’attività fisica regolare e altri accorgimenti che non verranno trattati in questo 
lavoro, andrebbe assolutamente evitato il fumo (Sanguigni 2015). 
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4.2.2.1 Prevenzione secondaria ed obiettivi 

Poiché i sopravvissuti ad un infarto miocardico hanno un aumentato rischio di subire 
ulteriori eventi cardiaci, i programmi di prevenzione secondaria rivestono una notevole 
importanza, anche se, va ricordato, che questi programmi sono costantemente sottoposti 
a modifiche e adattati ad ogni singolo paziente (Karmali et al. 2014). Durante l’incontro 
con l’infermiere, quest’ultimo dovrebbe insistere sull’importanza dell’astensione dal fumo 
e dovrebbe sottolineare che smettere immediatamente di fumare è il miglior obiettivo da 
perseguire in termini di prevenzione secondaria e molti sforzi dovrebbero essere dirottati 
a questo scopo. (Greco e Gattone 2001 e Van de Werf 2008). A tale proposito esiste una 
strategia di tipo psicologico denominata strategia delle 5 A - Ask, Advice, Assess, Assist, 
Arrange – e ci sono ulteriori modalità che saranno analizzate nel paragrafo sulle strategie 
per la disassuefazione dal fumo (Forza e da Ros 2001, Stead et al. 2013 e Bergerone e 
Brach Prever 2006).  
Gli interventi di prevenzione secondaria sono indirizzati a donne e a uomini che hanno 
un’età media o un’età avanzata; purtroppo tali interventi sono ancora minimi nei giovani 
e negli anziani oppure in quelle persone che hanno un rischio lieve o moderato: questa 
scarsa attenzione però è ingiustificata nonostante alcuni studi abbiano messo in luce che 
le misure preventive erano utili fino all’età avanzata (Perk et al. 2013). 
Poichè i pazienti che hanno già presentato un evento ischemico sono a rischio 
maggiormente elevato di una possibile ricaduta, gli obiettivi che si prefiggono le misure 
di prevenzione sono più rigorosi ed è comunque prevista una terapia farmacologica che 
preveda l’utilizzo sistematico di aspirina, beta-bloccanti, ACE-inibitori e statine (Branzi e 
Piccio 2013, pag. 392). Gli obiettivi generali della prevenzione cardiovascolare sono: 
ridurre la mortalità e la morbilità dei soggetti con rischio assoluto elevato e  assistere 
quelli con rischio basso affinchè permangano in questa condizione. I soggetti a rischio 
più elevato traggono maggiori benefici dagli interventi di prevenzione: questo ha come 
conseguenza che la priorità di interventi riguardi pazienti con MCV (malattia cardio 
vascolare) clinicamente nota, soggetti asintomatici ad elevato rischio di MCV e parenti di 
primo grado di pazienti con insorgenza precoce di MCV. Questo non significa che I 
soggetti a basso rischio abbiano un ruolo di secondario piano, infatti se interveniamo sulla 
casistica delle persone al alto rischio riduciamo il rischio di questa fascia di popolazione, 
ma la stragrande maggioranza degli eventi si verifica nel resto della popolazione: 25% 
contro il 75% (Branzi e Picchio 2013, pag.392). La prevenzione secondaria è importante 
nel combattere il continuo avanzamento dell’aterosclerosi, riduce la mortalità nelle 
patologie coronariche e diminuisce significativamente la morbidità e la mortalità nei 
sopravvissuti ad IMA. Una porzione rilevante di pazienti per i quali sono indicate delle 
terapie, non riceve strategie di prevenzione secondaria o, se le ricevono, le hanno in 
piccole dosi. La prevenzione cardiaca e i suoi programmi che sono basati su esercizi 
mirati sono ampiamente disponibili in molte comunità urbane o suburbane, ma sono 
utilizzate in meno del 20-30% dei pazienti elegibili (Harbman 2014). Infine occorre 
precisare che gli effetti benefici della prevenzione secondaria dipendono 
fondamentalmente dall’aderenza del paziente ai cambiamenti degli stili di vita e alla 
terapia; tuttavia la compliance al cambio di stile di vita e al trattamento farmacologico 
dopo l’evento cardiaco sono molto complessi e costituiscono una sfida multisfaccettata. 
È essenziale pianificare i programmi di prevenzione e implementarli con regolarità 
durante l’ospedalizzazione e durante il ritorno a casa per ridurre i fattori di rischio e le 
incidenze di eventi aterosclerotici. Gli infermieri possono in maniera semplice 
implementare programmi di riduzione dei fattori di rischio incluso l’educazione intensiva, 
i follow up e il contatto con altri medici, se necessario (Jaarsma et al. 1999). 
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4.2.2.2 Rischi per fumatori di sigarette e fumatori di sigari e pipe 

I rischi legati al fumo sono presenti anche in soggetti che fumano il sigaro o la pipa, anche 
se questi ultimi sembra abbiano un minor rischio cardiovascolare rispetto ai fumatori di 
sigarette (Wald 1997). Alcuni fumatori di sigarette, non in grado di smettere, passano alla 
pipa o al sigaro. È stato dimostrato che questo passaggio riduce di circa la metà il rischio 
di mortalità generale, mentre non elimina l’aumento del rischio di morte per cancro del 
polmone, cardiopatia ischemica e BPCO. La riduzione della mortalità del 46% in coloro 
che passano alla pipa o al sigaro è principalmente correlata alla riduzione del consumo 
medio di tabacco che da 20 scende a 8,1 gr/die ed è maggiore del 51% rispetto ai fumatori 
primari di sigaro e di pipa (Proropat, Zagà e Fedele 2006). Coloro che fumano la pipa o i 
sigari tendono a non inalare il fumo derivante dalla combustione del tabacco. A differenza 
delle sigarette, i sigari sono costituiti in prevalenza da tabacco scuro, che rispetto a quello 
utilizzato dalle sigarette (biondo e a pH acido), presenta un pH alcalino, più irritante e 
maggiormente assorbito dalle mucose della bocca, ragion per cui tende a non essere 
inalato. Coloro che fin dall’inizio fumano pipe e sigari sono a rischio minore di malattie 
fumo-correlate rispetto ai fumatori di pipa e sigari ex fumatori di sigarette e naturalmente 
rispetto ai fumatori di sigarette. La nicotina assorbita è proporzionale alla quantità di 
tabacco fumato. Il fumo di sigaro contiene più CO ed NO rispetto a quello di sigaretta a 
causa dell’alcalinità del fumo. È anche da notare che una sigaretta può durare dai 7 agli 
8 minuti mentre un sigaro dai 30 ai 50 minuti. Rispetto al fumatore abituale di sigarette, il 
regolare fumatore di sigaro può aumentare il rischio di malattia cardiaca coronarica, 
BPCO e cancro del tratto più alto aero-digestivo e del polmone (Poropat, Zagà e Fedele 
2006). I fumatori di sigari che inalano, assorbono nicotina attraverso i polmoni tanto 
rapidamente quanto i fumatori di sigarette. Per coloro che non inalano il fumo, la nicotina 
è assorbita più lentamente attraverso il rivestimento della bocca. Il fumo del sigaro si 
dissolve più facilmente nella saliva rispetto al fumo di sigaretta; questo significa che i 
fumatori di sigari possono ottenere la dose desiderata di nicotina senza inalare il fumo 
direttamente nei loro polmoni. (ACS 2014). 

4.2.3 Interventi e strategie di disassuefazione dal fumo  

In Svizzera il 48% dei fumatori, circa 2 milioni e 300 mila persone, desidera smettere di 

fumare. Il 26% vorrebbe farlo entro sei mesi, con una proporzione più alta tra i fumatori 

quotidiani (28%) rispetto ai fumatori occasionali (17%) (Lega contro il cancro 2011). 

Secondo l’OMS il “fumatore quotidiano” è una persona che dichiara di fumare almeno 

una sigaretta ogni giorno, il “fumatore occasionale” è un fumatore che dichiara di non 

fumare tutti i giorni, il “non fumatore” è una persona che dichiara di aver fumato nella sua 

vita meno di 100 sigarette (5 pacchetti da 20) e di non essere attualmente fumatore, 

mentre il “fumatore” è una persona che dichiara di aver fumato nella sua vita almeno 100 

sigarette (5 pacchetti da 20) e di essere fumatore al momento dell’intervista o di aver 

smesso di fumare da meno di sei mesi (Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza 

e Promozione della Salute 2014). 

La fascia d’età in cui si riscontra il massimo desiderio di smettere (30% degli intervistati) 

è quella tra i 25 e i 34 anni, indipendentemente dal sesso. Come mostrato nello studio di 

Junker, Tony e Abelin (1999) sulla disassuefazione dal fumo, i fumatori accaniti sono 

quelli che mostrano percentualmente la maggior volontà di smettere, anche se di solito 

esprimono un desiderio generale, senza avere stabilito una data per la cessazione. La 

molla per diventare ex fumatore può essere un’attitudine positiva verso la propria salute; 

spesso però la concretizzazione del desiderio di smettere di fumare è determinata dalla 

comparsa di disturbi fisici.  
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Accanto agli oltre 2 milioni di fumatori, esistono 1,2 milioni di persone, uomini e donne, 
che un tempo fumavano e che nel frattempo hanno smesso. Ogni anno, tantissimi 
fumatori cercano di smettere di fumare, di questi però l’80%, circa 1 milione e 840 mila, 
fallisce, perché ricomincia nel breve periodo. È molto difficile rinunciare a un’abitudine 
che, dal punto di vista del fumatore, nel breve termine offre praticamente soltanto effetti 
gradevoli, solo perché dopo tanto tempo può provocare danni alla salute: smettere è 
difficile e spesso si rimane delusi della propria debolezza di fronte al vizio (Lega contro il 
cancro 2011). 

E’ opportuno chiarire che "il metodo” per la liberazione completa dalla dipendenza dal 
fumo non esiste, escluso un sforzo personale da parte dell’interessato. Prepararsi a 
smettere di fumare nel modo migliore offre condizioni di partenza ottimali, però spesso la 
forza di volontà da sola non basta. Nella maggior parte dei casi occorrono dai tre ai 
quattro tentativi prima di riuscire a liberarsi da tale abitudine (AT 2015). 
L’obiettivo da porsi è la cessazione totale e permanente; infatti se si conosce la riduzione 
del rischio con l’astensione completa, i vantaggi con la sola riduzione del numero di 
sigarette sembrano marginali. Tra i forti fumatori che riducono la quantità di sigarette, per 
esempio più del 50% in coloro che fumano almeno 15 sigarette al giorno, il tasso di MCV 
e di BPCO è più vicino a quello dei forti fumatori che non hanno ridotto la quantità piuttosto 
che a quello dei fumatori che hanno smesso completamente (Branzi e Picchio 2013, pag. 
396). Il rischio di un nuovo evento cardiaco si riduce rapidamente dopo la cessazione, 
con una diminuzione significativa della morbosità entro i primi 6 mesi, mentre nell’arco di 
10-15 anni il rischio di MCV si avvicina a quello di chi non ha mai fumato, anche se i valori 
non diventano comunque sovrapponibili. (Perk et al. 2013). 
Occorre quindi intervenire sulla volontà del fumatore tentando di proporgli terapie che 
siano il più possibile personalizzate; normalmente due parametri condizionano la scelta 
della terapia nei confronti del fumatore: il grado di dipendenza e la motivazione al 
cambiamento. In generale la strategia di approccio al paziente è determinata dalla 
motivazione al cambiamento. Nel paziente determinato è indispensabile pianificare subito 
una terapia per la cessazione, mentre in quello indeciso è più importante supportare il 
processo di decisione. Il grado di dipendenza, valutato attraverso il test di Fagerstrom 
spiegato più avanti, condiziona maggiormente l’eventuale scelta di un supporto 
farmacologico: maggiore la dipendenza, più stringente la necessità di un sostitutivo al 
fumo (cerotti, gomme, inalatori alla nicotina) (Forza e da Ros 2001). Diversi studi hanno 
esaminato il problema di quali discipline siano più adatte a fornire consigli sulla 
cessazione del fumo. Uno studio di Rice, Hartmann-Boyce e Stead (2013) ha valutato i 
consigli forniti dagli infermieri e hanno notato che erano altamente efficaci nella 
promozione della cessazione del fumo quando comparati con nessun intervento. Inoltre 
gli interventi che usano più operatori provenienti da discipline differenti sono più efficaci 
di quando non c’era alcun operatore coinvolto (JBI  2001). Lo stesso era già stato riportato 
nello studio di Taylor (1990) e di Lancaster (2000), sottolineando come l’intervento di 
infermieri e personale sanitario è di importanza fondamentale nella gestione di fattori di 
rischio come l’ipertensione e l’iperlipidemia. Ma nell’intraprendere questa strada ci sono 
diverse strategie che vanno incontro al paziente.  

4.2.3.1 Il metodo delle “5A” 

Tutte le linee guida internazionali sono concordi nel raccomandare che gli interventi di 
cessazione del fumo siano organizzati con una struttura di intervento conosciuta come le 
“5A” e prevede le seguenti tappe: Ask, Advise, Assess, Assist e Arrange. 
Ask: chiedere a tutti i pazienti ad ogni visita, se fumano; ovvero indagare la condizione 
di fumatore in ogni persona ad ogni incontro sia ai fumatori attivi che agli ex fumatori 
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ovvero a coloro che dichiarano di aver fumato nella loro vita almeno 100 sigarette - 5 
pacchetti da 20 - di non essere fumatore al momento dell’intervista e di aver smesso di 
fumare da più di sei mesi (Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 
Promozione della Salute 2014). 
Advise: informare sugli effetti del fumo e raccomandare di smettere. È necessario 
adattare l’informazione al livello di comprensione del soggetto e sulle strategie possibili. 
(Sarti, 2008). Un articolo di Stead et al. (2013) mostra come nei soggetti che sono stati 
avvisati dei rischi del fumo, il tasso di cessazione era aumentato del 2,5% rispetto ai 
fumatori non informati. 
Assess: definire le caratteristiche del soggetto. Questo implica rilevare il livello di 
motivazione, il grado di dipendenza, il livello socio-culturale e le condizioni generali di 
salute in quanto questi fattori possono influenzare l’adesione del paziente al percorso 
terapeutico. L’istruzione e il contesto sociale insieme alle capacità cognitive e alle 
difficoltà linguistiche sono una serie di elementi che possono influenzare anche in 
maniera importante la comprensione delle informazioni e dei messaggi che arrivano al 
fumatore. Lo stesso vale per le condizioni generali di salute, valutate all’inizio ed in itinere, 
per diagnosticare eventuali comorbidità e scegliere il trattamento più appropriato. In 
questo modo la disassuefazione non va vista soltanto con l’occhio di un intervento 
preventivo ma anche come intervento terapeutico. Il grado di dipendenza viene valutato 
attraverso dei test specifci: efficace e molto utilizzato è il “test di Fagerstrom” (FTNI) 
Fagerstrom Test of Nicotine Dependance. Esso consiste in una serie di 6 domande alle 
quali sono attribuite dei punteggi che, una volta sommati, vanno confrontati con il 
rispettivo range e si ottiene una variabile di opzioni che vanno da una dipendenza lieve 
ad una dipendenza forte (Ibidem). 
Per valutare la motivazione si può far riferimento al modello degli stadi di cambiamento 
di Prochaska. Esso si basa sull’osservazione che il fumatore attraversa diverse fasi del 
cambiamento: la pre-contemplazione (P), la contemplazione (C), la decisione (D), 
l’azione (A) e il mantenimento (M). Se si individua la fase in cui si trova il fumatore questo 
permetterebbe l’intervento più appropriato. (Sarti 2008). 
Nell’ambito ambulatoriale si dimostrano ugualmente efficaci degli strumenti più veloci ed 
immediati, come l’autovalutazione del paziente al quale si chiede di scegliere 
l’affermazione che meglio descrive la sua situazione attuale: 
 
P: Non mi interessa smettere di fumare e comunque non penso di smettere entro i 
prossimi 6 mesi 
C: Ho pensato di smettere di fumare ed è possibile che lo faccia entro i prossimi 6 mesi 
D: Mi interessa smettere e penso che sicuramente proverò entro il mese prossimo 
A: Ho appena smesso di fumare 
M: Ho smesso di fumare già da un certo tempo e intendo continuare così. 
 
La scelta ricalca ovviamente lo stato di motivazione più o meno avanzato del paziente: 
P - precontemplativo (non ha alcuna motivazione a smettere); C - contemplativo 
(indeciso); D - determinato (pronto a tentare di smettere); A- in azione (sta già tentando 
di smettere e va supportato); M - in mantenimento (ha già smesso e va aiutato a non 
ricadere).  
La fiducia a smettere è una misura del senso di autoefficacia che la persona si attribuisce 
nel proprio tentativo di smettere. In generale è meglio che la persona abbia un grado 
medico di fiducia, infatti un’estrema autosvalutazione porta a cedere alle prime difficoltà, 
ed il paziente si rafforza nella propria convinzione di essere debole e di essere quindi 
condannato a fumare per tutta la vita. D’altra parte un’estrema fiducia in sé stessi è 
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spesso indice di una sottovalutazione del problema: diversi fumatori affermano di poter 
smettere di fumare quando vogliono: è infatti caratteristico della dipendenza negare 
anche a sé stessi il problema (Forza e da Ros 2001). 
Assist: stabilire e attuare un percorso terapeutico. La scelta del percorso si basa sul 
risultato totalizzato al Test di Fagerstrom. Se il livello di dipendenza è < a 2 deve essere 
offerto un intervento di counselling. Per soggetti con livello di dipendenza medio-alto, 
punteggio > di 3, o in cui il counselling non abbia dato beneficio oppure in pazienti fumano 
più di 10 sigarette, deve essere considerata la terapia farmacologica. 
Arrange: attuare interventi per prevenire la ricaduta e pianificare un follow-up. Poiché la 
dipendenza da nicotina è una patologia cronica e il rischio di ricaduta può persistere per 
settimane, mesi o anni, occorre monitorizzare costantemente il paziente. Le ricadute più 
frequenti avvengono nei primi tre mesi dalla cessazione e sono meno comuni dopo i sei 
mesi. (Sarti 2008 e JBI 2001). La revisione di White (2006) ha concluso che nessuna 
strategia comportamentale ha mostrato efficacia. In ogni caso possono essere messe in 
pratica alcune strategie, iniziando ad esempio dall’individuazione dei fattori di rischio 
(stress, aumento di peso, abuso di sostanze, sintomi astinenziali). È inoltre raccomandato 
un incontro tra fumatore e operatore sanitario entro una settimana dalla data di 
cessazione ed è utile programmare ulteriori interventi con cadenze regolari per circa un 
anno. (Sarti 2008)  
Di seguito sono riportati alcuni consigli per “superare gli ostacoli per smettere di fumare”. 

a) Pensare alle difficoltà per smettere di fumare e alle ragioni che hanno portato alla 
decisione di smettere 

b) Comunicare sia ai familiari che nell’ambiente di lavoro che si è deciso di smettere 
di fumare e cercare aiuto in loro 

c) Calcolare il denaro speso per fumare  
d) Evitare alcune situazioni che portano ad avere il desiderio di fumare  
e) Evitare alcuni stimoli ambientali: bevande alcoliche, alcuni elementi che ricordano 

il fumare in casa (ad es accendino e caffè), al lavoro e in macchina   
f) Bere grandi quantità di acqua e di succhi di frutta ricchi di vitamina C  
g) Praticare semplici esercizi di rilassamento come ad es. profondi respiri  
h) Fare attività fisica leggera 

4.2.3.2. Coaching online 

La maggior parte delle persone smette senza aiuti esterni, da un giorno all’altro. La chiave 
del loro successo è la forza di volontà e il coaching online è un’assistenza efficace e 
ideale. Come riportato nel “Programma stop-tabacco.ch” il metodo di coaching comincia 
con la compilazione di un questionario e in seguito si ricevono consigli per aiutare a 
smettere di fumare tramite un’icona sulla pagina web o tramite l’applicazione per 
smartphone (Abbühl, Arlette Closuit-Jenzer e Broccard 2014). L’efficacia di questo 
metodo è dimostrata da vari studi scientifici; il programma di disassuefazione è offerto 
dall’Istituto di medicina sociale e preventiva della facoltà di medicina dell’Università di 
Ginevra ed è completamente gratuito.  
In molte città, numerosi servizi sanitari organizzano consulenze individuali e corsi di 
gruppo, forniscono informazioni sui metodi di disassuefazione scientificamente provati e 
offrono vari programmi di autoaiuto. I corsi di gruppo sono rivolti alle persone che hanno 
provato più volte a smettere di fumare senza riuscirci o che hanno sofferto di gravi sintomi 
d’astinenza. Tutti i membri del gruppo si trovano nella stessa situazione e si incoraggiano 
a vicenda. Nelle consulenze individuali si analizzano le abitudini personali legate al fumo 
per trovare il modo di contrastarle. (Lega contro il cancro 2011). 
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4.2.3.3 Consulenza specialistica 

Vi è inoltre un elenco di specialisti che possono fornire informazioni: tra le figure 
competenti troviamo, oltre al medico di famiglia e all’infermiere, il dentista e il farmacista. 
In farmacia è possibile fissare un appuntamento per una consulenza personalizzata 
(Lega contro il cancro 2011). 

4.2.3.4 Linea nazionale stop tabacco 

La Linea nazionale stop tabacco offre colloqui approfonditi di consulenza: i suoi 
consulenti aiutano i fumatori a scoprire quali sono i metodi più adatti per smettere di 
fumare, possono ricevere informazioni su come superare gradualmente la dipendenza 
dalla nicotina e ridurre gli effetti dell’astinenza mediante farmaci contenenti nicotina. La 
Linea stop tabacco è gestita dalla Lega svizzera contro il cancro in collaborazione con 
l’Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo, su mandato dell’Ufficio 
federale della sanità pubblica. (Lega contro il cancro 2011). Nello studio di Barth, 
Critchley e Bengel (2005) il supporto telefonico ha avuto un buon successo (OR 1.58) 
anche quando era associato alla terapia comportamentale (citato in Humair e Cornuz 
2005). 

4.2.3.5 Trattamento di auto-aiuto 

Queste strategie possono utilizzare materiali scritti, audiovisivi o video, programmi 
destinati al computer o linee telefoniche. I diversi materiali forniti possono comunque 
essere adattati e personalizzati anche in base alla tipologia di utente che li adopera a 
dipendenza del sesso, dell’etnia, del gruppo sociale di appartenenza, dal livello di 
istruzione…Questi tipi di programmi sono risultati essere un po’ più efficaci rispetto a 
nessun intervento e ancora più efficaci quando sono adeguati al tipo di utilizzatore. Hajek, 
Taylor e Mills (2002) sostengono che un management infermieristico sugli interventi per 
la cessazione del fumo condotto telefonicamente, iniziato in ospedale e focalizzato 
sull’evitamento della ricaduta, può ridurre significativamente il tasso di fumatori a 12 mesi 
in quelli che hanno avuto infarto cardiaco.  

4.2.3.6 Counselling individuale, terapia di gruppo e intensità 

In due revisioni Lancaster (2000) e Stead (2000) hanno evidenziato che sia il counselling 
individuale che la terapia di gruppo sono state altamente efficaci e hanno prodotto uguale 
beneficio al fumatore. In un’altra revisione, Lancaster (2000) sottolinea come sia il 
counselling individuale che di gruppo aumentino le chances di uscire dal vizio del fumo e 
aggiunge che i counselling individuali sono migliori rispetto che fornire suggerimenti brevi 
e sporadici. Lo stesso è confermato da Humair e Cornuz (2005) che, paragonando i due 
interventi, mostrano come il colloquio individuale e diretto con il paziente produce un 
tasso di astinenza da 6 a 12 mesi del 16,8% contro un 13,9% nel counselling di gruppo. 
La domanda che emerge riguarda la tempistica di questi incontri; ovvero ci si potrebbe 
domandare quanto sia il tempo minimo per incontro che possa risultare più efficace. Gli 
studi di Lancaster (2000) e Stead (2000) hanno messo a confronto l’assenza di interventi 
e consigli, inizialmente con un counselling di durata inferiore ai 20 minuti e, in seguito, 
con un intervento intensivo superiore ai 20 minuti unitamente a una visita di follow up. 
Entrambi gli interventi hanno dimostrato essere più efficaci rispetto al non fornire alcun 
consiglio e, inoltre, hanno dimostrato che l’intervento intensivo può avere un effetto 
maggiore rispetto al consiglio sporadico (JBI 2008). Inoltre per essere efficace, un 
intervento di counselling deve essere iniziato il prima possibile anche durante 
l’ospedalizzazione; poiché questo è un momento particolarmente propizio per un cambio 
comportamentale (Greco e Mocino 2001). Nello studio di Barth, Critchley e Bengel (2005) 
chiare evidenze hanno mostrato che brevi interventi - inferiori alle 4 settimane - non erano 
efficaci, mentre in quelli trattati con un periodo superiore ad un mese la possibilità di 
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riuscita si incrementava sostanzialmente (OR 1.98) (citato in Humair e Cornuz 2005). Lo 
studio sottolinea come i risultati di diversi trial sono eterogenei quando i cluster per 
intervento di intensità non sono definiti. Hajek, Taylor e Mills (2002) hanno valutato che 
ad un anno dall’infarto, il tasso di persone che avevano smesso di fumare era del 71% 
nel gruppo nel quale erano stati fatti degli interventi diretti, comparato con il 45% nel 
gruppo che riceveva cure ordinarie. Humair e Cornuz (2005) evidenziano un incremento 
nel tasso di astinenza proporzionale all’aumentare della durata e dell’intensità 
dell’intervento, come mostrato nella Fig. 6. Il limite massimo di minuti oltre il quale il 
colloquio medico non solo non è più efficace, ma l’efficacia comincia a declinare è quello 
dei 300 minuti. 
Come evidenziato da McKinley et al. (2009) i programmi di counselling incrementano le 
conoscenze, le attitudini e le credenze sulle sindromi coronariche acute e aiutano a 
riconoscere i sintomi in caso di attacchi cardiaci. Inoltre tutto ciò ha favorito una minore 
sensazione di ansia associata a comportamenti più positivi.  
Per quello che riguarda la tipologia di intervento con il rispettivo tasso di astinenza e l’NNT 

(Number Needed to Treat), i dati riportati nella tabella esprimono l’importanza del tipo di 

intervento, la sua durata e intensità e il numero di sessioni (Humair e Cornuz 2005). 

Intervento Tasso d’astinenza* NNT** 
Tipo di intervento   

Nessuno 10.8%  

Metodi “self-help” 12.3% 62 

Counselling di gruppo 13.9% 32 

Counselling individuale 16.8% 17 

Durata e intensità 
dell’intervento 

  

Nessun contatto 10.9%  

Consiglio minimo (< 3 
minuti) 

13.4% 40 

Consiglio breve (3-10 
minuti) 

16.0% 20 

Consiglio intenso (> 10 
minuti) 

22.1% 9 

Numero di sessioni per 
intervento 

  

1 sessione 12.4%  

2-3 sessioni 16.3% 26 

4-7 sessioni 20.9% 12 

>7 sessioni 24.7% 8 
Tab. 1 – Interventi e risultati 

*proporzione in percentuale dei fumatori che hanno smesso di fumare da 6 a 12 mesi 

dall'inizio del trattamento. 

**indica il numero di pazienti da trattare per prevenire un evento; è ideale per riportare i 

risultati dei trial perchè, oltre ad avere i benefici delle misure assolute, esprime un 

“numero intero” riferito al paziente, facile da interpretare e trasferire alle decisioni cliniche. 

4.2.3.7 Terapia di avversione 

Questo tipo di terapia concerne la somministrazione di stimoli sgradevoli per 
neutralizzare gli effetti piacevoli del fumo. La tecnica più comune è il “fumo veloce”, in cui 
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il soggetto è obbligato a fumare ad una velocità significativamente superiore. Spesso si 
prova ad associare il fumo ad un’esperienza spiacevole e negativa come mal di testa e 
nausea. Alcuni studi (JBI 2001) sostengono che nonostante i risultati fossero favorevoli 
a tale modalità, gli studi si sono rivelati di scarsa qualità e i risultati sono stati analizzati 
con cautela; mentre altri ritengono che la terapia di avversione favorisca la probabilità di 
smettere di fumare, anche se il beneficio pare essere basso e poco efficace (JBI 2008). 

4.2.3.8 Farmacoterapia e NRT  

I farmaci impiegati agiscono per ridurre gli effetti secondari della mancanza di nicotina; la 
forma più ampia e comune è la Terapia Sostitutiva della Nicotina (NRT) ovvero i sostituti 
della nicotina nelle sue varie forme i cui vantaggi sono: riduzione dell’effetto ricompensa 
della sigaretta, miglioramento dell’aderenza terapeutica grazie all’utilizzo dei sostituti 
della nicotina e una miglior fiducia in se stessi fino allo stop definitivo (Rice, Hartmann-
Boyce e Stead 2013, Sarti 2008 Stead et al. 2000). L’utilizzo e la scelta di quale intervento 
sia migliore dipenderà sia dal tipo di soggetto da trattare che dal rapporto beneficio-rischio 
(Sarti 2008). La NRT è fornita in una vasta gamma di preparati in forma di gomma da 
masticare, cerotti trans-dermici (patch di nicotina), spray nasale, dispositivi inalatori e 
compresse sub-linguali (Pacini, Pasquariello e Enea 2013, pag.168). Ultima novità 
introdotta in Svizzera dal 2014 è lo spray boccale la cui peculiarità è la modalità di azione 
più rapida degli altri sostituti della nicotina, infatti ha una durata d’azione nel breve periodo 
che permette di ridurre la voglia di fumare fin dall’istante in cui lo si inala (Sadowski, Clair 
e Cornuz 2015). Questi prodotti variano nel dosaggio e nella durata nel prosieguo della 
giornata e varia anche la durata generale del trattamento e i regimi del trattamento stesso. 
(JBI 2001). Con i farmaci a base di nicotina si possono temporaneamente attenuare i 
sintomi da disassuefazione: in questo modo ci si può concentrare sulle modifiche delle 
abitudini di vita di ogni giorno e imparare ad affrontare la quotidianità senza sigarette. 
Occorre del tempo per modificare le abitudini: i produttori consigliano di utilizzare i farmaci 
per un periodo di almeno otto settimane, meglio ancora per tre mesi. (AT 2015). Di 
primaria importanza va ricordato che la scelta della strategia terapeutica deve essere 
concordata con il paziente. (Sarti 2008). 
In una vasta revisione (Stead et al. 2000) è emerso che tutte le forme di NRT sono state 
trovate essere sensibilmente più efficaci rispetto al placebo o a nessuna NRT, confermato 
anche dagli studi di Humair e Cornuz (2005). La nicotina assunta attraverso questi 
prodotti viene rilasciata e arriva al cervello meno velocemente e in concentrazione minore 
rispetto all’assunzione con fumo di sigaretta. Il consiglio iniziale fornito dalle linee guida 
è quello di iniziare il trattamento con un dosaggio tale da mantenere i livelli di nicotina 
simili a quelli assunti con le sigarette per minimizzare l’astinenza ed evitare effetti 
collaterali. (Sarti 2008). 
La gomma da masticare è efficace sia in pazienti altamente dipendenti che in pazienti a 
bassa dipendenza. (JBI 2001). I cerotti di nicotina portati per 16 ore sono efficaci quanto 
quelli che durano per 24 ore. Inoltre si è notato che se il trattamento proseguiva oltre le 8 
settimane l’efficacia era sospesa (Silagy 2000). In questo studio e in quello di Humair e 
Cornuz (2005) è stato riscontrato che il supporto dato dagli operatori sanitari aumentava 
l’efficacia dell’NRT nella promozione della cessazione del fumo. L’aumento dell’intensità 
del supporto ha migliorato l’effetto sia dei cerotti che della gomma da masticare alla 
nicotina. (Silagy 2000) e (Lancaster et al. 2000). Sono stati introdotti anche due 
medicamenti che agiscono sul desiderio di fumare: il medicamento Zyban il cui principio 
attivo è il bupropione il quale è un antidepressivo che riduce la voglia di sigarette, mentre 
il medicamento Champix, il cui principio attivo è la vareniclina, trasmette ai recettori 
cerebrali la falsa sensazione della presenza di nicotina, inducendo il relativo effetto, ma 
senza somministrare la vera nicotina, che è neurotossica (Lega contro il cancro 2011 
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riflessione e Staffiere 2010). I trattamenti a base di vareniclina e di bupropione sono in 
genere rimborsati dalle casse malati da quando, nel 2011, la dipendenza da fumo rientra 
nelle malattie (Sadowski, Clair e Cornuz 2015). L’esperienza dimostra che i farmaci a 
base di nicotina aumentano in modo significativo le possibilità di mantenersi liberi dal 
fumo una volta smesso di fumare. Essi però debbono essere assunti con un dosaggio 
sufficientemente alto e per un periodo sufficientemente lungo altrimenti attenuano il 
“craving” (improvviso e irresistibile desiderio di fumare una sigaretta) in modo insufficiente 
e non raggiungono l’effetto desiderato. Grazie a questi farmaci si può assumere nicotina 
in maniera non dannosa in quanto le sostanze ingerite non contengono le sostanze 
tossiche del fumo di tabacco come catrame, gas irritanti e monossido di carbonio. (AT 
2015). Nello studio di Staffiere (2010) e di Humair e Cornuz (2005) si apprende che per 
curare la dipendenza, oltre ad un intervento medico strutturato, l’uso dei farmaci è 
efficace ed incrementa il tasso di cessazione nel lungo periodo. 
Nello studio di Barth, Critchley e Bengel (2009) nel quale venivano studiati ex-fumatori 
con un lungo follow-up (12 mesi) affermano che oltre alla NRT, per essere efficace, è 
necessario un’aggiunta di interventi psicosociali e interventi e strategie e non solo terapie 
farmacologiche (citato in Humair e Cornuz 2005). Infine gli effetti dell’agopuntura e della 
terapia ipnotica sono tuttora incerti (Lancaster et al. 2000). 
La tabella seguente mostra nello specifico la tipologia di farmaco abbinato o meno ad un 
consiglio medico e la rispettiva efficacia in termini di tasso di astinenza e di NNT (Humair 
e Cornuz 2005). 

 

Intervento Tasso di astinenza* NNT** 
Sostituti della nicotina   

Consigli e placebo 10.2%  

Cosnigli e sostituti della 
nicotina 

16.9% 15 

Patch di nicotina   

Consiglio medico e placebo 8.4%  

Consiglio medico e patch di 
nicotina 

14.4% 17 

Consiglio medico breve e 
placebo 

7.1%  

Consiglio medico breve e 
patch di nicotina  

13.1% 16 

Consiglio medico intenso e 
placebo  

9.2%  

Consiglio medico intenso e 
patch di nicotina  

15.6% 16 

Gomme di nicotina   

Consiglio medico e placebo 11.5%  

Consiglio medico e gomma 19.7% 17 

Consiglio medico breve e 
placebo 

8.2%  

Consiglio medico breve e 
gomma 

14.0% 16 

Consiglio medico intenso e 
placebo 

18.9%  
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Consiglio medico intenso e 
gomma  

27.2% 16 

Spray nasale di nicotina   

Consiglio medico intense e 
placebo 

11.8%  

Consiglio medico intense e 
spray nasale di nicotina 

23.9% 8 

Inalatore di nicotina   

Consiglio medico intenso e 
placebo 

9.0%  

Consiglio medico intenso e 
inalatore 

17.1% 12 

Compresse sublinguali   

Consiglio medico intenso e 
placebo 

8.9%  

Consiglio medico intenso e 
compresse sublinguali 

17.2% 12 

Tab. 2 – Terapie e risultati 

*proporzione in percentuale dei fumatori che hanno smesso di fumare da 6 a 12 mesi 

dall'inizio del trattamento. 

**indica il numero di pazienti da trattare per prevenire un evento; è ideale per riportare i 

risultati dei trial perchè, oltre ad avere i benefici delle misure assolute, esprime un 

“numero intero” riferito al paziente, facile da interpretare e trasferire alle decisioni cliniche. 

4.2.3.9 Suggerimenti in vista della cessazione 

Un consiglio che viene spesso fornito quando si smette di fumare è che bisognerebbe 
riuscire ad abbandonare il più velocemente possibile le vecchie abitudini col fumo. 
Purtroppo non sempre è così semplice: a volte ai fumatori di sigarette che hanno difficoltà 
a smettere di fumare, è consigliabile passare ai sigari o alle pipe piuttosto che continuare 
a fumare sigarette (Wald 1997). Per tentare di evitare le ricadute potrebbe essere utile 
sostituire comportamenti che si era abituati avere con il fumo con altre abitudini più 
gratificanti. Per poterci riuscire è bene concentrarsi sui nuovi comportamenti 
progettandoli e preparandoli con cura. (AT 2015). 
Occorre domandarsi quali difficoltà potrebbero ripresentarsi, quali sono le condizioni che 
hanno un maggiore impatto sul rischio di una nuova ricaduta, quali invece promuovono 
una sospensione. Un consiglio potrebbe essere quello di stabilire in partenza quante 
sigarette si concederà nell’arco della giornata, così si eviterà di cadere nella dipendenza; 
si può inoltre raccontare ai familiari e agli amici della sua intenzione di smettere e 
chiedere alle persone che gli stanno vicino di sostenere la persona attivamente nella sua 
decisione. 
Sarebbe utile stabilire la data in cui smetterà di fumare; scegliere il momento migliore, 
per esempio un giorno festivo, una visita in un ambiente estraneo, occasioni in cui è già 
naturalmente più ricettivo a eventi fuori della routine. Occorre pianificare la data di 
cessazione almeno dieci giorni prima; osservare il comportamento da fumatore e 
annotare prima di ogni sigaretta cosa sta facendo, di che umore è, quanto è importante 
fumare in quel preciso momento, cosa potrebbe fare invece di fumare. Riflettere sulle 
attività che possono sostituire il gesto di fumare e come evitare le situazioni «invitanti»; 
annotare i motivi personali pro e contro il fumo. Riesaminare inoltre e aggiornare 
regolarmente la lista. Occorre sconvolgere la routine da fumatore: cercare ogni giorno di 
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procrastinare sempre più l’accensione della prima sigaretta, oppure tralasciare ogni tanto 
una delle sigarette «non importanti». In questo modo si ridurrà il consumo di sigarette. 
Quando ha voglia di una sigaretta, è consigliabile aspettare tre minuti. Forse presto si 
riuscirà a resistere più a lungo. Può essere utile comprare un nuovo pacchetto di sigarette 
solo dopo aver terminato l’ultimo; non tenere pacchetti di riserva, cambiare ogni volta la 
marca di sigarette. Ciò renderà il paziente consapevole della sua dipendenza, inoltre le 
sigarette «nuove» hanno un gusto peggiore. Come ultimo consiglio occorre cercare 
sostegno: smettere insieme a qualcun altro o avere un gruppo di supporto tra familiari e 
amici facilitala disassuefazione dal fumo (Lega contro il cancro 2011). 
Si dovrebbe dare una grande importanza alla data di cessazione e organizzare tutto in 
modo da non avere scuse se non si riesce a smettere, Innanzitutto viene suggerito di 
gettare tutte le sigarette e gli accessori per fumatori, come posacenere e accendini; 
evitare luoghi e situazioni in cui la tentazione di fumare è forte. Cercare o predisporre 
ambienti privi di fumo: sul lavoro, in appartamento, nei luoghi del tempo libero. Nei primi 
giorni cercare di distrarsi senza sigarette; fare di tutto per staccare i suoi pensieri e i suoi 
gesti dalla sigaretta: masticare gomme senza zucchero, giochi con una matita. Fare 
ripetutamente dei respiri profondi e si rilassi. Imparare a gestire lo stress senza il fumo. 
Fare movimento, concedersi delle ricompense per i successi nella disassuefazione. Può 
convertire i soldi dei pacchetti risparmiati in un premio per aver smesso di fumare. È utile 
tenere presente che nella terza settimana può insorgere una crisi peggiore che nelle 
prime due settimane. Nella maggior parte dei casi la prima sigaretta dopo la cessazione 
è fatale: evitare quindi di fumare questa prima sigaretta, anche se si trova con amici che 
fumano o è sotto stress. 
Nel caso di una ricaduta stabilire immediatamente la nuova data di cessazione: meglio 
se già il giorno successivo; se da novello ex fumatore si sente insicuro o teme una 
ricaduta, cercare un sostegno supplementare presso uno specialista o chiami la Linea 
stop tabacco. (Lega contro il cancro 2011). Controllare il peso facendo esercizio fisico. 
Poiché la paura per un aumento di peso è uno dei punti che sento spesso nominare da 
chi ha voglia o ha smesso di fumare, credo che alcune nozioni sia corretto inserirle. In 
media, dopo aver smesso di fumare si riscontra un aumento di peso tra i quattro e i cinque 
chili nell’arco di dodici mesi. L’aumento maggiore si registra nei primi tre mesi e ha diverse 
cause che, a volte, presentano anche dei lati positivi. Poco tempo dopo aver smesso 
l’olfatto e il gusto sono più raffinati, dando al cibo un gusto migliore, invogliando a 
mangiare un po’ di più. Il cibo può assumere il ruolo di sostituto del fumo; in quanto al 
posto della sigaretta si ingerisce un boccone dopo l’altro. Alcuni degli innumerevoli 
consigli che possono essere forniti possono essere quello di mangiare ciò che piace dei 
cibi più sani (preferibilmente frutta e verdura), evitare di appesantire il fisico con una dose 
eccessiva di energie, incrementare l’attività fisica nelle abitudini quotidiane, avventurarsi 
alla scoperta di nuovi percorsi culinari a base di pesce, prendere il giusto tempo per 
gustare il cibo. Evitare di sgranocchiare qualcosa tra un pasto e l’altro, bere molta acqua, 
almeno un litro e mezzo al giorno. (AT 2015). Il desiderio immediato di sigaretta dura solo 
pochi minuti – circa 5 – dopo diventa nettamente inferiore; bere un bicchiere d’acqua a 
piccoli sorsi, lentamente e tenendola qualche secondo in bocca aiuta a diminuire la voglia 
di fumare. (Zuccaro et al. 2008). 

4.3 Benefici della cessazione 

Wilson et al. (2000) e The Joanna Briggs Institute (2001) riportano che la cessazione del 
fumo dopo infarto cardiaco consente benefici considerevoli indipendentemente dal sesso, 
dalla durata dei follow up, dal luogo dello studio e dal periodo temporale ed evidenziano 
anche che l’impegno profuso a tale fine è consistente. I benefici che in seguito saranno 
elencati sono comunque superiori rispetto alle paure che hanno i fumatori, prima tra tutte, 
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la paura di acquistare peso. A tale riguardo Sarti (2008) fa riferimento all’impatto psico-
fisico che ha su una paziente di sesso femminile. Ha notato che nei mesi che seguono la 
cessazione dal fumo, spesso è frequente un aumento di peso che scoraggia il paziente 
femminile, che cerca nella maggior parte dei casi di bilanciare questa 
preoccupazione/realtà adottando uno stile di vita sano e corretto. Nei soggetti che 
smettono di fumare il rischio di nuovi eventi ischemici si riduce, in 5-10 anni, portandosi 
ad un livello pari a quello di chi ha avuto un evento coronarico senza essere fumatore 
(Jacobs 1999). Staffiere (2000) afferma che il beneficio dopo la cessazione è presente 
anche in chi ha ridotto il numero di sigarette dopo IMA: ad ogni riduzione di 5 sigarette/die 
è corrisposta una riduzione del rischio di mortalità del 18%. La cessazione a volte è 
trascurata in termini di prevenzione primaria e secondaria nonostante essa debba essere 
una componente fondamentale, soprattutto perché è sempre correlata ad una riduzione 
della mortalità e una riduzione del rischio coronarico nel brevissimo tempo (Greco e 
Gattone 2001): questo fatto gioca un ruolo propositivo nei giovani (Greco e Mocino 2001).  
I benefici che si riscontrano nel breve e nel lungo periodo sono riassunti nella tabella di 
seguito. 
Dopo: 
 

8 ore 
 

L’ossigeno contenuto nel sangue torna a 
livelli ormali 

12 ore Quasi tutta la nicotina è stata 
metabolizzata 

24 ore 
 

I livelli ematici del monossido di carbonio 
sono fortemente ridotti 

2–5 giorni I sensi del gusto e dell’olfatto migliorano 

3 giorni Con il rilassamento del tubo bronchiale è 
più facile respirare e aumenta la capacità 
polmonare 
 

1 settimana 
 

Ci si accorge di avere più fiato, più forza, 
più energia, più voglia di fare 

3 settimane 
 

Ci si sente più attivi, il lavoro o le attività 
che si svolgono risultano più facili 

4 settimane 
 

L’attività sessuale migliora 

6 settimane 
 

Il rischio di infezioni delle ferite post-
operatorie è fortemente ridotto 

3 mesi 
 

Lo stato delle ciglia polmonari inizia a 
migliorare; la funzionalità polmonare 
migliora; la tosse cronica inizia a ridursi 

3-6 mesi 
 

1/3 della popolazione che è aumentata di 
peso ritorna al peso normale 

3-9 mesi 
 

La respirazione migliora e la funzione 
polmonare aumenta del 20-30% 

1 anno 
 

L’eccesso di rischio di infarto dovuto al 
fumo di tabacco risulta ridotto del 50% 

5 anni 
 

Il rischio di eventi coronarici maggiori è 
tornato ai livelli dei non fumatori 
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5-15 anni 
 

Il rischio di ictus cerebrale torna al valore 
del rischio di chi non ha mai fumato 

10 anni Il rischio di sviluppare un cancro al 
polmone si è ridotto al 30-50% rispetto al 
rischio di coloro che continuano a fumare, 
e continua a diminuire 
 

10-15 anni Il rischio di morte per tutte le cause è 
nuovamente simile a quello di chi non ha 
mai fumato 
 

15 anni 
 

Il rischio di coronaropatia è nuovamente 
simile a quello di chi non ha mai fumato 

Tab. 3 –Benefici nel breve e nel lungo periodo 

4.4 Cessazione e mortalità 

Per quanto riguarda i tassi di mortalità una volta che sono stati messi in pratica gli 

interventi e le strategie ed è stata effettuata una buona educazione al paziente i risultati 

emersi sono piuttosto discordanti, nonostante tutti concordino sulla diminuzione del 

rischio dopo la cessazione. In Wilson et al. (2000) si legge che la cessazione del fumo 

dopo infarto cardiaco è associata ad una significativa diminuzione dei tassi di mortalità e 

stimano che nel post-infarto sono necessari 13 pazienti che smettono di fumare per 

salvare una vita. Sempre nello stesso studio, individui che smettevano di fumare dopo 

IMA avevano un tasso di mortalità più basso rispetto a quelli che continuavano a fumare, 

anche se i benefici nell’immediato e nel lungo termine dimostravano risultati variabili. 

Proropat, Zagà e Fedele (2006) affermano che la mortalità dei fumatori di sigaro e di pipa 

è ridotta del 50% rispetto ai fumatori di sigarette, ma è comunque del 50% anche rispetto 

a chi non fuma o non smette di fumare. Nello stesso studio si legge che dal 1991 al 2006, 

nella fascia di età inferiore ai 75 anni, vi è un significativo aumento del rischio di mortalità 

cardiovascolare per i fumatori. Greco e Mocino (2001) ritengono che in pazienti che 

smettono di fumare dopo un IMA, la mortalità in breve tempo è inferiore al 30-40% rispetto 

a persone che continuano a fumare. Lo studio di Van Berkel et al. (1999) riporta dati 

simili: in pazienti che smettono di fumare si può calcolare una diminuzione della mortalità 

del 35% per la combinazione re-infarto e mortalità la riduzione sarebbe del 36%. Greco 

e Gattone (2001) hanno evidenziato che un anno dopo l’astensione tabagica il rischio per 

cardiopatia ischemica si riduce del 50% e il beneficio arrecato è indipendente dall’età e 

dal sesso. La riduzione dei maggiori fattori di rischi causa oltre il 50% della diminuzione 

della mortalità, anche se è parzialmente offuscata da un aumento nella popolazione della 

prevalenza dell’obesità e del diabete di tipo II e il 40% del declino dei tassi di mortalità è 

attribuito al miglioramento delle opzioni terapeutiche. Rimane rilevante sottolineare che 

sia a livello della popolazione che a livello individuale si può verificare rapidamente una 

diminuzione della mortalità per patologia coronarica dopo cambiamenti comportamentali 

(Perk et al. 2013). L’aumento della mortalità improvvisa è dovuto all’ossido di carbonio e 

degli acidi grassi liberi, che hanno un’azione pro-aritmica che innalza la frequenza 

cardiaca e abbassa la soglia di fibrillazione ventricolare. Infine l’American Cancer Society 

(2014) conferma ciò che già Proropat (2006) aveva sostenuto: i fumatori di sigarette 

hanno il doppio della probabilità di morire di attacco di cuore rispetto ad un non fumatore. 
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V. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

In quest’ultimo capitolo l’obiettivo del ricercatore è cercare di correlare, discutere e 
confrontare gli elementi emersi durante il lavoro (LoBiondo-Wood e Haber 2004). 

In seguito vengono analizzati i principali ruoli infermieristici emersi dall’analisi degli 
articoli: membro di un gruppo di lavoro, promotore della salute, insegnante e 
comunicatore, educatore ed esperto in cure infermieristiche. 

I dati epidemiologici raccolti evidenziano l’importanza a livello mondiale (WHO 2015), 
europeo (ESC 2014) e svizzero (FSC 2014) delle malattie cardiovascolari, la loro 
rilevanza come prima causa di morte, sottolineando che l’allarme di tali patologie riguarda 
soprattutto il sesso femminile in una fascia di età che si estende oltre i cinquanta anni 
poiché dopo la menopausa la protezione offerta dalla produzione di ormoni cessa e il 
rischio di morte aumenta considerevolmente (Medina 2014). In parallelo la dipendenza 
da fumo risulta essere uno dei più grandi problemi di sanità pubblica a livello mondiale 
rappresentando la seconda causa di morte e la principale causa di morte evitabile (WHO 
2014). Il cambio di paradigma avvenuto nel 2011, anno in cui in Svizzera la dipendenza 
da fumo è stata classificata come patologia, ha prodotto grossi cambiamenti a partire 
dalla gestione medico-sanitaria e assicurativa. Poiché è considerata una malattia rientra 
in alcuni criteri stabiliti dalla LAMAL; infatti tutte le spese mediche legate al tabagismo - 
neoplasie, MCV, malattie polmonari - sono rimborsate dalla cassa malattia, mentre le 
terapie farmacologiche della disassuefazione al tabacco non sono rimborsate o, se lo 
sono, solo parzialmente (Champix da luglio 2013 e Zyban da ottobre 2014) (Eichenberger 
2011 e Ruth 2011).  

La maggior parte degli studi sono unanimi nell’affermare che l’approccio infermieristico 
al paziente con infarto miocardico acuto e fumatore dovrebbe essere un approccio 
multisistemico e multisfaccettato che comprenda diverse dimensioni: a partire da quella 
più tecnica/clinica, passando per la messa in atto di interventi e strategie identificate con 
il paziente o applicate seguendo le evidenze, fino ad una presa a carico educativa che 
spazia dalla prevenzione al counselling. Questo tipo di approccio comporta una presa a 
carico di tipo multidisciplinare e di condivisione (Edwardson 2007) sia per quanto 
concerne la stesura di un progetto terapeutico unitario sia per la sua applicazione da 
parte delle figure mediche. Un altro elemento cardine per supportare il paziente è la sua 
centralità, infatti, quando si mette in pratica questo punto di vista, l’alleanza terapeutica 
viene a crearsi con maggiore facilità e gli infermieri riescono a stabilire delle priorità 
proprie del paziente (Harbman 2014). 

Come emerge dal background (WHO 2015 e Staffiere et al. 2010) e come è poi 
confermato nell’analisi dei risultati (Miceli 2000, Song e Lee 2001 e Van de Werf et al. 
2008), le malattie cardiovascolari sono una classe di patologie che oltre ad essere molto 
diffuse a livello mondiale sono anche studiate approfonditamente dai ricercatori e questo 
non solo permette un intervento sempre più specifico e individualizzato aggiornato nel 
tempo, ma aiuta per un recupero ottimale delle capacità psico-fisiche del paziente. Come 
auspicato nell’introduzione e poi riscontrato nei risultati degli articoli (Temporelli e Filippi 
2010 e Lega contro il cancro 2011), a livello di ogni nazione si stanno creando interventi 
di prevenzione e di cura che siano sempre più personalizzati sia nel caso in cui si 
rivolgano a interi gruppi di persone, sia a livello dei singoli. Il fumo possiede un elevato 
potere di dipendenza che non è relegato soltanto alla sostanza neurotossica in esso 
presente, la nicotina, ma anche ad un insieme di circostanze, abitudini, rituali e significati 
che trascendono il potenziale di dipendenza presente nel tabacco. Nonostante siano 
conosciuti i rischi ai quali ci si espone fumando, la diffusione di tale abitudine a livello 
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mondiale è ancora marcatamente presente, in primis perché molte persone credono, 
erroneamente, di poterne controllare il consumo. Ciò che emerge da alcuni studi 
(Edwardson 2007, Temporelli e Filippi 2010 e Miceli 2000) è che è possibile stabilire e 
impostare nel paziente comportamenti corretti anche al di fuori dell’ospedale e dell’evento 
acuto in modo tale da permettergli di ridurre i rischi di una recidiva. L’abitudine al fumo è 
maggiormente radicata nei soggetti con basso livello di istruzione e reddito, e poichè in 
molti paesi europei si sono osservate grandi differenze nei tassi di cessazione in relazione 
alla scolarità, è opportuno che l’infermiere ricerchi nell’anamnesi questi dati e, di 
conseguenza, è auspicabile che adotti un livello linguistico consono al paziente usando 
parole semplice e chiare e cercando, quando possibile, proporre interventi a basso costo 
(Perk et al. 2013). 

I cardini degli interventi infermieristici sono costituiti da un’educazione verso il paziente 
declinata nella prevenzione, nella cura e nella riabilitazione; da un intervento nella 
prevenzione secondaria e nella messa in atto di strategie e interventi rilevati nella 
letteratura e condivisi con il personale sanitario. 

L’educazione infermieristica comincia fin dalla prevenzione volta al mantenimento della 
salute e alla sua difesa; l’infermiere oltre a lavorare in ambito ospedaliero e residenziale, 
è presente in maniera sempre più capillare sul territorio e a domicilio, ampliando 
maggiormente l’offerta medico-curativa: in questo modo l’intervento infermieristico di tipo 
educativo e preventivo si estende maggiormente alla quotidianità della persona ed è 
quindi possibile attuare interventi più a lungo termine e continui non limitando tale pratica 
al periodo della degenza.  
Infatti, a livello educativo è emerso che è adeguato un periodo di otto settimane di 
insegnamento sul riconoscimento dei segni, dei sintomi e di indicazioni sulla patologia 
per mostrare un importante incremento nello score relativo alla conoscenza della 
patologia e dei fattori di rischio, nonché un miglioramento della motivazione (Song e Lee 
2001). Per ottenere questo risultato è necessario l’intervento coordinato di un’equipe 
multidisciplinare composta da medici, fisioterapisti, dietisti ed infermieri (Staffiere et al. 
2010). 
Gli interventi di prevenzione secondaria sono indirizzati a donne e a uomini di età media 
e avanzata, mentre sono ancora limitati nei soggetti giovani o molto anziani o in quelli 
che hanno un rischio solamente lieve o moderato. La scarsa attenzione nei confronti di 
questa tipologia di pazienti si è mostrata ingiustificata, nonostante diversi studi abbiano 
dimostrato come le misure preventive sono utili fino alle età avanzate (Perk et al. 2013). 

Il progetto MONICA del 2008 già nominato in precedenza, ha notato una grande 
variabilità dell’incidenza di eventi cardiovascolari nell’arco anche solo di 10 anni 
applicando delle strategie di prevenzione illustrate dagli infermieri. La spiegazione è che 
tanto i cambiamenti ambientali, in particolar modo quelli legati allo stile, tanto il 
miglioramento dei presidi terapeutici, giocano un ruolo rilevante. La riduzione dei 
maggiori fattori di rischio è responsabile di oltre la metà della diminuzione della mortalità 
per malattia coronarica, sebbene sia parzialmente neutralizzata da un aumento nella 
popolazione della prevalenza dell’obesità e del diabete di tipo 2 e circa il 40% del declino 
dei tassi di mortalità è attribuito al miglioramento delle opzioni terapeutiche per i pazienti 
con infarto miocardico. Inoltre i risultati di diversi trial clinic hanno mostrato come, sia a 
livello di popolazione che a livello individuale, si possa verificare rapidamente una 
diminuzione della mortalità per patologia coronarica dopo cambiamenti comportamentali 
nei confronti dell’abitudine al fumo (Ibidem). 
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Il programma generale di prevenzione delle MCV della European Society of Cardiology 
(ESC), prevede una conduzione di una serie di indagini, denominate EUROASPIRE e 
giunto nel 2007 alla terza edizione, che documentano il livello di attuazione delle linee 
guida nella pratica clinica. I risultati hanno evidenziato come una grossa percentuale di 
pazienti non raggiunga gli stili di vita, i livelli dei fattori di rischio e gli obiettivi terapeutici 
definiti nel 2003. Secondo i dati raccolti da questo programma, soltanto il 48% dei pazienti 
hanno raggiunto la cessazione del fumo (Perk et al. 2013).  

L’impatto dell’educazione da parte degli infermieri non si deve limitare al singolo paziente, 
ma deve coinvolgere anche la famiglia (Edwardson 2007 e Temporelli e Filippi 2010). 
Questo tipo di approccio è maggiormente valido rispetto alla presa a carico del solo 
paziente in quanto la famiglia ha il ruolo di sostenitrice, accompagnatrice nel processo di 
malattia e di controllo nell’assunzione della terapia e del rispetto del nuovo stile di vita 
insegnato al familiare. Un pilastro della pratica infermieristica riguarda la trasmissione di 
informazioni e quindi di conoscenze da parte dell’infermiere al paziente e ai suoi familiari: 
questo gli permette di saper identificare i fattori di rischio modificabili e di conseguenza 
agire su di essi, renderlo capace di gestire le sue problematiche, renderlo compliante al 
piano di trattamento e conoscere nello specifico la prognosi di malattia. Lo studio di 
Hoffmann (1996) già sottolineava come l’educazione deve essere già iniziata al momento 
della comunicazione della diagnosi e non soltanto al momento della dimissione in modo 
che i dubbi emergenti e le problematiche possono essere chiarite e affrontate con del 
personale qualificato e professionale. Questo può avvenire se il paziente è consapevole 
della malattia che sta affrontando - il percorso di accettazione e gli interventi che metterà 
in atto potranno farlo aderire con maggior partecipazione al progetto terapeutico (Amodeo 
et al. 2009) – e se l’intervento è programmato e ben impostato. L’obiettivo a cui si vuole 
giungere è rendere il paziente il più autonomo possibile per permettergli una ripresa di 
vita quanto più simile a quella precedente (Temporelli e Filippi 2010). L’intervento 
educativo infermieristico prevede la possibilità di incontri di counseling di gruppo o 
individuali. che quelli di gruppo abbiano un effetto migliore in quanto con la presenza di 
familiari è possibile un maggior sostegno del paziente, un miglior incoraggiamento e una 
miglior presa a carico. Si è visto invece che il contatto telefonico tra paziente e infermiere 
può essere parzialmente utile per verificare l’andamento clinico e rassicurare il paziente, 
anche se sarebbe maggiormente auspicabile stabilire degli incontri e dei colloqui in modo 
da poter monitorare con maggior costanza e sicurezza l’andamento della patologia. La 
Federazione Svizzera dei medici (FMH) nel documento “Desaccoutumance au tabac” del 
2005 riporta che l’efficacia del consiglio medico nel fornire colloqui da un minimo di 3 
minuti ad un massimo di 300 minuti è direttamente proporzionale all’aumentare del tasso 
di astinenza. Oltre i 300 minuti l’intervento non solo non risulta essere più utile ma la sua 
efficacia diminuisce. Qualunque tipo di intervento per far smettere di fumare il paziente si 
è rilevato di maggior efficacia paragonato a nessun intervento e, tanto più l’intervento era 
personalizzato e adattato alle esigenze e alla tipologia del paziente, tanto più è risultato 
efficace (Humair e Cornuz 2005).  

Come auspicato nell’introduzione e poi confermato nello studio degli articoli (Edwardson 
2007, Branzi e Piccio 2013, Sarti 2008 e Hajek, Taylor e Mills 2002) i pazienti che hanno 
già presentato un evento ischemico hanno un rischio maggiore di ricaduta, quindi le 
misure di prevenzione sono assai rigorose e prevedono l’utilizzo di un’importante e 
personalizzata terapia farmacologica (Branzi e Piccio 2013). Alla base di questo si pone 
il problema dell’aderenza terapeutica: inizialmente diversi pazienti aderiscono al nuovo 
regime in quanto la paura che riaccada l’evento appena passato li mette in una situazione 
di tensione e cercano di prevenire la ricaduta aderendo con decisione al programma 
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terapeutico. Tuttavia la compliance al nuovo stile di vita e al trattamento farmacologico 
sono molto complessi e rappresentano una sfida ardua, che a volte mettono il paziente 
in condizione di abbandonare presto il percorso intrapreso. L’obiettivo primario è la 
cessazione totale e definitiva in quanto la sola riduzione comporta vantaggi esigui e 
marginali, ma anche tale traguardo è difficile dall’essere raggiunto.  

Un’importante dato che emerge dall’Inchiesta sul tabagismo condotta nel 2010 è che 
poco meno della metà (48%) dei fumatori in Svizzera vorrebbe smettere di fumare. 
Nonostante questo desiderio venga vissuto come importante dagli intervistati, essi 
concretizzano questo loro bisogno soltanto nel momento in cui cominciano a comparire 
disturbi fisici. Da una parte della bilancia c’è quindi la voglia di smettere, ma questo “peso” 
incontra una fortissima resistenza per tutti i fattori che impediscono di cominciare a 
liberarsi dalla dipendenza che ho elencato in precedenza. L’intervento auspicabile da 
parte dell’infermiere è che questo processo che porta alla disassuefazione cominci prima 
che si siano rilevati danni fisici. Un'altra considerazione riguarda l’età dell’intervento 
infermieristico: poiché il forte desiderio di smettere di fumare si manifesta nella fascia 
d’età tra i 25 e i 34 anni, gli sforzi per dissuadere al fumo dovrebbero principalmente 
essere concentrati in quegli anni: prevenendo una serie di complicanze negli anni 
successivi, in primis i rischi cardiovascolari. La difficoltà principale che si riscontra nel non 
aderire ad un programma di disassuefazione è la concezione che il danno da fumo 
provochi sì danni alla salute, ma soltanto in una collocazione temporale molto lontana dal 
presente. Questa errata credenza non è purtroppo nemmeno soppiantata dagli effetti 
favorevoli e gradevoli dati dalla cessazione nel breve periodo di tempo. Nonostante i 
benefici della cessazione dati dal fumo siano ben conosciuti non solo dal soggetto 
interessato ma anche dalla maggior parte delle persone che fumano, è alquanto difficile 
per una persona interrompere questa abitudine (Lega contro il cancro 2011 e AT 2015). 

Gli interventi e le strategie da mettere in atto sono molteplici e sostenute dalla ricerca 
basata sull’evidenza. Qualche volta gli interventi possono essere efficaci anche attuati 
singolarmente, ma se i programmi sono combinati, è più probabile che il soggetto, nel 
suo percorso abbia maggiore successo anche assumendo della terapia associata ad 
adeguati consigli personalizzati (Humair e Cornuz 2005). 
Tutti gli studi concordano che le indicazioni fornite dall’infermiere hanno degli effetti 
altamente efficaci se confrontati con nessun intervento e che l’intervento di altre figure 
mediche sortisce effetti superiori rispetto che l’agito di uno solo. Ancora una volta l’azione 
esercitata da un équipe multidisciplinare che agisce su diverse sfere del paziente si è 
rivelato di valevole efficacia. I programmi a gestione infermieristica come i programmi di 
prevenzione multidisciplinari coordinati dagli infermieri sono più efficaci delle forme di 
assistenza convenzionale nel ridurre il rischio cardiovascolare e possono essere adattati 
in una pluralità di contesti sanitari. 

Il metodo delle “5A” è considerato da tutte le linee guida come la base sulla quale 
strutturare ogni tipo di intervento. Accanto a questo modello è auspicabile affiancare altri 
interventi, preferibilmente consulenze specialistiche, coaching online e counseling 
individuali. Queste ultime modalità di intervento si caratterizzano per avere un approccio 
diretto e frontale con il paziente a differenza della “Linea nazionale stop tabacco” basata 
su un colloquio telefonico e per questo è risultata anche le meno efficace. Inoltre non è 
possibile stabilire quale sia la dose ottimale di contatti o quali siano gli elementi costitutivi 
più efficaci o costo-efficaci di un intervento per conseguire dei risultati a lungo termine, o 
come i risultati auspicati possano variare in funzione delle caratteristiche di ciascun 
paziente. 
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Interventi intensivi per la cessazione del fumo in pazienti fumatori con malattie 
cardiovascolari non hanno solo effetti nel raggiungere la cessazione del fumo, ma 
riducono anche l’ospedalizzazione e la mortalità. Lo studio di Mohiuddin (2007) conferma 
che gli interventi di cessazione dal fumo con durata minima di 3 mesi sono associati ad 
alte probabilità di successo comparate a interventi di durata inferiore. Questi interventi 
hanno maggior effetti in termini di tasso di cessazione di fumo, ma hanno anche costi più 
elevati e raggiungono un minor numero di fumatori. D’altra parte interventi a più bassa 
intensità possono raggiungere un numero più elevato di pazienti fumatori ad un costo più 
basso, ma con tasso di successo sulla cessazione del fumo inferiore.  

L’impiego della farmacoterapia mediante l’utilizzo della Terapia Sostitutiva della Nicotina 
(NRT) si è rivelata utile qualora si desideri attenuare temporaneamente i sintomi da 
disassuefazione; nel breve periodo è opportuno che l’infermiere cominci a lavorare 
assieme al paziente nell’impostare un salutare stile di vita che lo accompagni 
quotidianamente, essendo però consapevoli che un cambiamento nelle abitudini richiede 
un periodo piuttosto lungo e per tale motivo l’impiego di tali farmaci è previsto per un 
periodo minimo di otto settimane. Inoltre l’America Heart Association (AHA) ha consigliato 
che fumatori ricoverati di SCA dovrebbero ricevere un counseling assieme ad una terapia 
farmacologica e programmi di intervento appropriati (Mohiuddin 2007).  

La farmacoterapia è una componente essenziale nell’aiutare queste persone al 
raggiungimento del loro obiettivo e, se affiancato al consiglio medico, il risultato sarà 
ancora più efficace in termini di tasso di astinenza. Quando la farmacoterapia è abbinata 
al colloquio medico intenso, la gomma da masticare si è rilevata lo strumento di maggiore 
efficacia, mentre il patch di nicotina quello con efficacia minore (Humair e Cornuz 2005). 

I modelli di gestione infermieristica si sono dimostrati efficaci non solo nel migliorare i 
fattori di rischio, la tolleranza all’esercizio, il controllo glicemico e l’uso appropriato della 
terapia, ma anche nel ridurre gli eventi coronarici e la mortalità e nel favorire la 
regressione dell’aterosclerosi e la percezione della propria salute da parte del paziente. 
I modelli di gestione infermieristica che prevedono interventi più intensivi e contatti più 
assidui con il paziente, sono quelli che si sono dimostrati associati a migliori esiti, 
riportando anche una regressione dell’aterosclerosi ed una riduzione degli eventi 
coronarici (Harbman 2014). 

Accanto a questi interventi gioca, ancora una volta, un ruolo da protagonista la figura 
dell’infermiere che, in vista della dimissione, si trova a fornire una serie di consigli adattati 
e personalizzati su ciascun paziente concentrandosi soprattutto sul farlo riflettere sul 
consumo di tabacco all’interno dell’arco della giornata al fine di renderlo consapevole 
della sua dipendenza, qualora non lo fosse, e soprattutto renderlo capace di attuare un 
pensiero critico al momento dell’accensione della sigaretta (Hoffman 1996). 

Infine, per quanto concerne il rapporto tra mortalità e interventi attenuati nel post-infarto i 
risultati riportano una significativa diminuzione del tasso di mortalità stimando che coloro 
che smettono di fumare dopo IMA abbassano la soglia di mortalità del 30-40% rispetto a 
coloro che continuano a fumare (Greco e Mocino 2001). 

VI. LIMITAZIONI 

Alcuni limiti individuati nella scelta degli articoli analizzati sono risultati essere: lo Stato in 
cui si sono svolti gli studi, i disegni di ricerca, il numero dei pazienti coinvolti e 
l’aggiornamento continuo. Gli Stati convolti sono risultati essere cinque (Canada, Regno 
Unito, Australia, USA e Italia) e, non essendo presente la Svizzera questo ha comportato 
confrontare le modalità di intervento tra gli Stati citati e la Svizzera stessa, effettuando 
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ricerche non solo su banche dati ma su periodici pubblicati in Canton Ticino, sui 
documenti dell’Ufficio Federale di Statistica e confronti con medici locali. La maggior parte 
degli articoli - quindici - sono articoli primari, e un consistente numero - undici - sono 
revisioni della letteratura o pubblicazioni secondarie. Vi sono tre studi (Hajek, Taylor e 
Mills 2002, Jaarsma et al. 1999 e Amodeo et al. 2009) che hanno analizzato una casistica 
di pazienti inferiore alle duecento persone costituendo quindi un piccolo campione. Un 
altro limite frequente riguarda l’aggiornamento degli articoli utilizzati per l’analisi; si è 
cercato di ovviare utilizzando per l’analisi tredici articoli in lingua italiana e diciotto in 
lingua inglese, senza considerare altre lingue, soprattutto tedesco e francese, in quanto 
la lingua scientifica è l’inglese e articoli in altre lingue non sarebbero risultati così 
aggiornati. Inoltre si è costantemente verificata la pubblicazione di nuovi studi rilevanti: 
l’ultima consultazione di un periodico è stata effettuata alla fine della prima settimana di 
luglio, mentre l’ultimo articolo inserito è stato pubblicato nel giugno 2015 (Sadowski, Clair 
e Cornuz 2015). Durante la stesura dell’elaborato ho dovuto eliminare alcuni paragrafi 
per ragioni di spazio; aspetti che avrei voluto trattare sono stati quindi esclusi, anche se 
risultavano essere marginali per la domanda di ricerca così specifica. 

Al fine di valutare la qualità degli articoli, essi sono stati selezionati in base ai criteri 
esposti nella metodologia e, attraverso la valutazione fornita da Zangaro e Soeken 
(2007), ho potuto selezionare gli articoli con il punteggio più elevato. Nonostante dieci 
articoli avessero un punteggio pari o inferiore a 4 ho voluto comunque considerarli nella 
discussione in quanto trattavano aspetti ritenuti interessanti. 

La ricerca degli studi inseriti nell’elaborato è risultata sufficientemente esaustiva tentando 
di non omettere articoli importanti, attraverso la ricerca di articoli nelle banche dati 
principali e sui principali periodici di cardiologia. Ritengo quindi di aver risposto in maniera 
esaustiva alla mia domanda di ricerca e di poter valutare positivamente i risultati 
dell’elaborato in base alla valutazione di Pomponio e Calosso (2005). Infatti la revisione 
ha potuto rispondere ad uno specifico quesito clinico, comprensibile dal titolo e 
dall’abstract, gli articoli sono stati selezionati secondo criteri appropriati come illustrato 
nella metodologia, la ricerca degli studi da inserire è risultata sufficientemente esaustiva 
non omettendo studi rilevanti, la qualità degli studi è stata opportunamente valutata e i 
risultati degli articoli selezionati non differiscono in maniera importante tra di loro (Ibidem). 

Un altro limite considerevole riguarda lo svolgimento della tesi: è stata sviluppata da un 
unico ricercatore nonostante in casi di dubbio sia stato richiesto l’intervento della direttrice 
di tesi e questo comporta una fonte di bias. In futuro sarebbe meglio realizzare una 
revisione sistematica con almeno due ricercatori.  

VII. IMPLICAZIONI PER LA PRATICA, LA RICERCA E L’EDUCAZIONE 

L’attuale ruolo infermieristico circa l’educazione di questa tipologia di pazienti non può 
essersi esaurito e tanto meno essere risultato esaustivo in questo mio lavoro di tesi. In 
futuro l’educazione dovrà essere il più possibile personalizzata alla tipologia di paziente, 
le risorse da ricercare saranno la formazione che viene fornita agli infermieri da potersi 
applicare alle varie circostanze cliniche e in contesti sia ospedalieri che territoriali. Le 
abilità richieste agli infermieri verteranno su continui aggiornamenti, sulla capacità di 
forniIre informazioni comprensibili all’utenza che si presenta e il far fronte agli imprevisti 
che si presenteranno. Per quanto riguarda la pratica, il ruolo infermieristico e di 
collaborazione con i medici è certamente risultato e risulterà in futuro una pietra angolare 
nel trattamento dell’infarto con paziente fumatore anche perché si sta andando verso una 
tipologia di pazienti sempre più complessi e sempre più polimorbidi. La collaborazione 
appare maggiormente fondante quando si parla di compliance; senza di essa proseguire 
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nel cammino terapeutico risulta arduo. Per quanto riguarda la ricerca, essa è in continua 
evoluzione e in costante aggiornamento con le nuove scoperte che vengono fatte. Al 
giorno d’oggi non esiste e probabilmente non esisterà mail “la terapia” che possa far 
ritornare il paziente allo stato pre-infartuale e che nello stesso tempo provochi una forte 
repulsione al fumare anche se ulteriori vantaggi sono attesi dalle nuove prospettive di 
supporto farmacologico. L’insieme degli interventi e delle strategie da concordare tra 
medici, infermieri e paziente permette di creare una rete di lavoro in cui la mediazione tra 
desideri e aspettative rimane il fulcro del discorso. Non ho deciso di trattare l’aspetto etico 
delle cure fornite a pazienti fumatori né tanto meno l’aspetto economico e legislativo per 
questioni di spazio e per la marginalità rivestita rispetto alla domanda di ricerca, ma spero 
che siano tematiche che possano essere approfondite e sviluppate da altri studenti o 
ricercatori. Sarebbe auspicabile effettuare ulteriori ricerche che confermino, o al contrario 
smentiscano, le variabili individuate dai singoli pazienti sui quali i ricercatori e gli operatori 
sanitari potrebbero indagare e potenziare la pubblicazione di articoli che indaghino 
l’efficacia della combinazione dei diversi interventi. 

VIII. CONCLUSIONI 

L’argomento da me trattato è di grande attualità, è complesso e comprende molteplici 
sfere e ambiti differenti che non possono esaurirsi nella ricerca medica. Le condizioni in 
cui si studiano le possibilità di ripresa dopo un infarto sono in continua evoluzione sia per 
la portata della tematica, sia per il continuo susseguirsi e aggiornarsi delle terapie e della 
tecnologia non solo in campo medico. La continua ricerca in questo campo e la constante 
evoluzione nelle cure mi ha costretto a rimanere aggiornato settimanalmente sulla 
pubblicazione di nuovi articoli e ciò ha comportato un impegno superiore al previsto, ma 
al tempo stesso ha stimolato in me la curiosità nel ricercare articoli non solo su banche 
dati ma anche su libri e siti internet specializzati e in continuo aggiornamento. Questo ha 
fatto sì che la selezione degli articoli per il lavoro fosse molto categorica e, spesso, articoli 
che inizialmente erano stati inclusi nel mio lavoro, dopo pochi mesi sono stati sostituiti da 
altri più completi e aggiornati. Nonostante i pericoli e le conseguenze di chi si trova nella 
condizione di fumatore sono conosciute e diffuse all’interno della nostra società, questo 
fenomeno è stato ed è ancora una piaga sociale anche se gli interventi e le strategie da 
mettere in atto sono molto varie e sostenute dalla ricerca basata sull’evidenza. Qualche 
volta gli interventi possono essere efficaci anche attuati singolarmente, ma se i 
programmi sono combinati, è più probabile che il soggetto, nel suo percorso, abbia 
maggiore successo anche assumendo della terapia associata ad adeguati consigli 
personalizzati. Interventi intensivi per la cessazione del fumo in pazienti fumatori con 
malattie cardiovascolari non hanno solo effetti nel raggiungere la cessazione del fumo, 
ma riducono anche l’ospedalizzazione e la mortalità. Le evidenze dimostrano che il ruolo 
degli infermieri per affrontare queste tematiche e i dubbi che portano con sé costituiscono 
un pilastro del sistema sanitario e la comunicazione è il mezzo più efficace a loro 
disposizione. L’educazione nel far accettare la compliance ai pazienti ha un miglior effetto 
se il lavoro viene effettuato in collaborazione con i medici; tuttavia cure occasionali, ma 
effettuate da infermieri esperti migliorano gli outcomes; inoltre gli infermieri 
contribuiscono ad alzare la qualità dei pazienti nella gestione della patologia. Un 
approccio olistico centrato sul paziente oltre ad essere supportato dalle evidenze e dalla 
letteratura è la chiave per una presa a carico efficace e soddisfacente anche per quanto 
concerne la creazione di un’alleanza terapeutica e le priorità e in tal modo le preferenze 
dei pazienti emergono con maggior successo. 

Smettere di fumare, evitare le ricadute di un infarto e impostare uno stile di vita non 
possono essere eventi isolati ma costituiscono un processo che, se impostato nel lungo 
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termine attraverso la continuità assistenziale, migliorano la qualità di vita del paziente e 
lo spingono ad un’autonomia sempre maggiore.  

8.1 Riflessioni sul lavoro svolto - autocritica 

Giunto al termine del mio elaborato posso affermare che il percorso di ricerca da me 
effettuato è stato molto appagante sotto il profilo delle risposte che ho trovato ogni volta 
che mi sorgevano delle domande e questo è stato possibile poiché sull’argomento la 
ricerca è vasta. La mia curiosità, la voglia di andare a fondo nelle tematiche e il mio 
desiderio di conoscenza sono stati stuzzicati e pungolati costantemente, infondendomi 
una passione per la ricerca che è cresciuta in continuazione. La metodologia utilizzata mi 
ha permesso di acquisire un nuovo metodo di lavoro, di muovermi con maggior destrezza 
nelle banche dati, ma soprattutto di selezionare con un metodo efficace la vastità delle 
pubblicazioni in merito all’argomento. Ritengo che gli obiettivi fissati in partenza siano 
stato raggiunti, altri ne sono sorti durante il lavoro ma ho deciso di accantonarli 
nell’elaborato per una questione di spazio. La base di partenza stabilita prima di 
cominciare questo lavoro era poter far coincidere interessi personali e argomento scelto; 
in questo modo ho trovato gli stimoli necessari per svolgere questo lavoro di tesi. 

Infine concludo orgoglioso dell’arricchimento che questo lavoro mi ha portato e auspico 
che possa aver avuto un minimo apporto alla professione infermieristica dando magari in 
futuro uno spunto per ulteriori approfondimenti. 
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XIII. ALLEGATI 

Allegato 1: Modificazioni dell’apparato cardiovascolare da fumo di sigaretta: effetti acuti. 

    

      

 
     

Stimolazione adrenergica (nicotina) 
Aumento della frequenza 
cardiaca   

 Aumento delle resistenze 
periferiche 

 

 
e della pressione 
arteriosa 

 
 

 
Aumento della 
contrattilità 

 
 

 
Aumento aggregabilità 
piastrinica 

 

 
Aumento del tono coronarico e 
vasospasmo 

 Effetto pro-
aritmico 

 
  

      

Monossido di carbonio 
Ridotto trasporto di 
ossigeno 

 
 

 
Ridotta utilizzazione 
mitocondriale 

 

 Ridotta utilizzazione adenosina 
 

 trifosfato 
 

   

  
Effetto inotropo 
negativo 

 
 

  
Effetto pro-
aritmico     
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Allegato 2: Modificazioni dell’apparato cardiovascolare da fumo di sigaretta: effetti 

cronici. 

  

  

  

 

Alterazioni endoteliali                                             Alterazioni degenerative delle cellule 

                                              endoteliali (formazione di microvilli, 

                                             vascolarizzazione, perdita di contatto, 

                                             rigonfiamento mitocondriale)  
 

                                             Desquamazione delle cellule endoteliali 

                                             Inattivazione del fattore di rilasciamento  

                                             endoteliale     

                                             Ridotta produzione di prostaciclina 

                                             Aumento e attivazione dei leucociti 

                                             Promozione della crescita delle placche 

                                             (idrocarburi policiclici, nicotina)  
 

       

Alterazioni 
emocoagulative 

                                             Attivazione piastrinica  
  

                                           
 

                                             Aumento del fibrinogeno  
 

                                             Riduzione attivatore plasminogeno  

                                             Aumento ematocrito e viscosità  

                                             Ridotta deformabilità eritrocitaria 

Metabolismo lipidico                                             Aumento dei lipidi perossidati  
 

                                             Riduzione del colesterolo HDL  
 

                                             Aumento dei trigliceridi  
 

 
Aumento degli acidi grassi non 
esterificati 

 

 
                                              
                                            Riduzione degli antiossidanti e degli  

                                              acidi grassi ω-3     
 

(Greco e Mocino 2001)  
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Allegato 3: Test di Fagerstrom

 

 

 

Allegato 4: Tavole estrazione dati 

 

Autore, anno, 
titolo, rivista, 

paese 

Scopo e 
obiettivi 

Metodologia Risultati Score 

Abbühl, 
Catherine, 
Arlette Closuit-
Jenzer 
Martignye e 
Nicolas 
Broccard Büro. 
2014. “Fumo e 
salute psichica”. 
Associazione 
svizzera per la 
prevenzione del 
tabagismo. 
Berna, Svizzera 

Motivare il 
paziente a 
smettere di 
fumare, far 
conoscere al 
paziente gli 
effetti del 
tabacco sulla 
sua salute e 
consigliargli 
metodi per 
smettere di 
fumare.  

Studio secondario -Consigli mirati, 
motivazione ed 
educazione tramite 
programmi offerti sul 
territorio, aiutano i pazienti 
a continuare nella loro 
astensione al fumo, mentre 
incoraggiano chi non ha 
ancora fuma 

3/7 

ACS (American 
Cancer 
Society). 2014. 
Cigar Smoking. 
Atlanta: ACS. 

Spiegare la 
differenza tra 
sigari e 
sigarette, chi 
fuma i sigari, 

Studio primario -I sigari, a differenza delle 
sigarette, non usano i filtri 
-I sigari si trovano in 
diverse misure: piccoli, 
leggermente larghi e larghi 

5/7 
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 quali tipi di 
malattie e 
morti sono 
causati dal 
fumare i 
sigari, 
indagare se 
le sigarette 
elettroniche 
sono sicure, 
capire come 
e se le leggi 
regolano la 
vendita di 
sigari,  

-La nicotina presente nelle 
sigarette e nei sigari crea 
comunque dipendenza 
-i fumatori di sigari oggi 
sono teenager o giovani 
adulti 
-Fumare regolarmente 
sigari, aumenta il rischio di 
sviluppare diverse forme di 
cancro: al polmone, alla 
bocca, alla cavità orale, 
all’esofago e alla laringe 
-I fumatori di sigarette 
hanno il doppio delle 
probabilità di morire di 
attacco di cuore rispetto a 
un non fumatore 
-le sigarette elettroniche 
sono spesso avvolte in una 
reale foglia di tabacco, il 
totale di nicotine e delle 
altre sostanze inalate da 
una persona non è ancora 
chiaro 
-i sigari hanno meno 
regolamenti federali 
rispetto alle sigarette e altri 
prodotti di tabacco 
-Il fumo dei sigari può 
causare cancro alla bocca 
e alla gola anche se non 
inalato, può causare 
cancro al polmone e 
malattie cardiovascolari, 
aumenta il rischio di 
infertilità, nascite di 
bambini morti e un tasso 
minore di nascite. I sigari 
non sono l’alternativa 
sicura delle sigarette. Il 
fumo di tabacco aumenta il 
rischio di cancro al 
polmone e di malattie 
cardiache anche nei non 
fumatori 

Amodeo, 
Raffaella, Anna 
De Ponti, 
Loredana 

Verificare gli 
effetti di 
un’educazion
e su pazienti 
cardiopatici e 

Studio 
randomizzato su 
201 soggetti da 
maggio 2003 a 
settembre 2004 

-Incontri organizzati 
sull’educazione dei 
pazienti da parte degli 
infermieri migliorano le loro 
conoscenze sulla patologia 

5/7 
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Sorbara, Fausto 
Avanzini, 
Paola Di Giulio, 
Mario De 
Martini. 2009. 
“Come 
aumentare le 
conoscenze dei 
pazienti 
con cardiopatia 
ischemica sulla 
loro malattia? 
Utilità di un 
incontro 
educazionale 
tenuto 
da infermieri”. 
Giornale Italiano 
di Cardiologia. 
Italia 

i cambiamenti 
dei loro 
comportamen
ti  

e la consapevolezza dei 
benefici tramite un corretto 
stile di vita per prevenire 
un peggioramento delle 
loro condizioni 

Donner, 
Claudio. 2001. 
“La 
composizione 
del fumo di    
tabacco”. Italian  
Heart Journal. 
Italia 

Descrivere la 
composizione 
del fumo di 
tabacco 

Revisione della 
letteratura 

-La combustione del 
tabacco genera una 
miscela di 4000 sostanze, 
tutte nocive per la salute 
umana 
-Le sostanze contenute nel 
tabacco sono costituite da: 
a) sostanze irritanti, b) 
cancerogeni, c) monossido 
di carbonio, d) nicotina 
-La nicotina è responsabile 
del fenomeno della 
dipendenza dal fumo di 
tabacco 
-Il modo nel quale la 
sigaretta viene fumata 
influenza in maniera critica 
la quantità emessa di 
tabacco, nicotina e 
monossido di carbonio 

 

Edwardson, 
Sandra. 2007. 
“Patient 
education in 
heart failure”. 
Heart and Lung. 
Minnesota, USA 

Aiutare i 
pazienti a 
riconoscere 
segni e 
sintomi della 
patologia, 
aiutarli nella 
gestione della 
stessa ed 
educarli 

Studio secondario -L’obiettivo nella gestione 
dell’insufficienza cardiaca 
è migliorare lo stato di 
salute del paziente, 
aumentare il controllo su 
se stessi e ridurre i costi 
sanitari 
-Riconoscere i segni e 
sintomi prima dell’evento 
precipitante è essenziale 

4/7 
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per la corretta gestione da 
parte del paziente 
-Diversi studi hanno 
dimostrato che 
l’informazione data ai 
pazienti negli ospedali è 
ancora insufficiente 
-I bisogni di informazioni 
da parte dei pazienti 
variano con il variare della 
patologia durante la 
degenza in ospedale 
-E’ necessaria una presa a 
carico multidisciplinare per 
il proseguimento delle cure 
e dell’educazione al di fuori 
dell’ambiente ospedaliero 
- Per migliorare il gap di 
informazione è necessario 
che gli infermieri svolgano 
il ruolo di educatori ad ogni 
singolo paziente in 
maniera quotidiana e 
routinaria 
-Per ridurre 
l’ospedalizzazione e 
migliorare lo stato di salute 
del paziente è 
fondamentale continuare 
l’educazione infermieristica 
anche dopo la dimissione 

Forza, Giovanni 
e Denise da 
Ros, 2001. 
“Valutare il 
fumatore”, 
Italian Heart 
Journal. 
Italia 

Valutare quali 
terapie e 
strategie 
mettere in 
atto per 
spingere il 
paziente 
fumatore a 
smettere di 
fumare 

Revisione della 
letteratura 

-Due parametri 
condizionano la scelta 
della terapia: il grado di 
dipendenza e la 
motivazione al 
cambiamento 
-Stendere un protocollo in 
un tempo variabile tra i 3 e 
i 15 minuti per paziente è 
utile per aiutare il paziente 
a smettere di fumare 

4/7 
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Greco, Gabriella 
e David Mocino. 
2001. 
“Trattamento del 
tabagismo in 
prevenzione 
secondaria”, 
Italian Heart 
Journal. 
Italia 

Conoscenza 
di interventi 
per la 
disassuefazio
ne dal fumo e 
prevenzione 
delle ricadute 

Revisione della 
letteratura 

-In pazienti che smettono 
di fumare dopo un IMA la 
mortalità è inferiore al 30-
40% rispetto a quelli che 
continuano a fumare 
-Nei pazienti fumatori le 
cause di morte 
cardiovascolare sono 
l’infarto e la morte 
improvvisa 
-Il vantaggio 
dall’astensione è più forte 
nei giovani 
-Incidenza maggiore di 
reinfarto, angina e dispnea 
in pazienti che continuano 
a fumare 
-Percentuali maggiori di 
astinenza a medio-lungo 
termine si hanno in 
pazienti ricoverati per 
recidive 
-il tipo di intervento 
migliore sembra essere il 
counselling individuale 
-L’intervento deve essere 
calibrato sul grado di 
motivazione del paziente e 
deve essere attentamente 
valutata 
-Il ricovero in ospedale 
consente di superare il 
periodo di maggiore 
intensità della sindrome di 
astinenza 
-Elemento essenziale è la 
continuità assistenziale 
-L’inserimento routinario di 
trattamenti per la 
disassuefazione e il 
mantenimento di 
programmi efficaci è 
indispensabile 
-i servizi di riabilitazione 
cardiologica appaiono 
come ambiente favorevole 
alla disassuefazione 

4/7 

Greco, Gabriella 
e Marinella 
Gattone. 2001. 

Indagare le 
associazioni 
tra 

Revisione della 
letteratura 

-Effetto pro-aritmico del 
monossido di carbonio, 
della stimolazione 

4/7 
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“Patologia 
cardiovascolare 
fumo-correlata”, 
Italian Heart 
Journal 
Italia 

tabagismo, 
aterosclerosi 
e malattie 
cardiovascola
ri. Inoltre 
indagare i 
vantaggi 
dell’astension
e del fumo 

adrenergica e degli acidi 
grassi liberi 
-Fumo è il principale 
fattore di rischio in soggetti 
non diabetici 
-Il rischio di arteriopatia 
periferica nei fumatori che 
fiumano più di 15 sigarette 
al giorno è 9 volte 
superiore 
-Dopo rivascolarizzazione 
il rischio di riocclusione è 3 
volte superiore nei pazienti 
che continuano a fumare 
-L’astensione del fumo 
comporta una riduzione del 
rischio coronarico in 
brevissimo tempo 
-1 anno dopo l’astensione 
tabagica il rischio per 
cardiopatia ischemica si 
riduce del 50% 
-Il beneficio è indipendente 
dall’età e dal sesso 

Hajek, Peter, 
Tamara Taylor, 
e Peter Mills. 
2002. “Brief 
intervention 
during hospital 
admission to 
help patients to 
give up smoking 
after myocardial 
infarction and 
bypass surgery: 
randomised 
controlled trial”. 
British Medical 
Journal. 
Londra, Regno 
Unito 

Determinare 
gli effetti di un 
intervento di 
management 
infermieristico 
sulla 
cessazione 
del fumo in 
pazienti che 
hanno avuto 
un infarto 
miocardico 

Studio 
randomizzato in 17 
ospedali inglesi in 
pazienti sottoposti 
a 6 mesi di 
trattamento e 6 
mesi di follow up 
nella Kaiser 
Foundation 
Hospital a Santa 
Clara, Hyward e 
San Jose, 
California. Sono 
stati presi in 
considerazione 
173 pazienti, con 
un età di 70 anni 
che erano fumatori 
prima della loro 
ospedalizzazione 
per infarto 
miocardico 

-A un anno dall’infarto, il 
tasso di persone che 
avevano smesso di fumare 
era del 71% nel gruppo in 
cui si erano effettuati 
interventi diretti, comparato 
con il 45% nel gruppo che 
riceveva cure ordinarie. 
-Un management 
infermieristico sugli 
interventi per la 
cessazione del fumo 
condotto telefonicamente, 
iniziato in ospedale e 
focalizzato sull’evitamento 
della ricaduta, può ridurre 
significativamente il tasso 
di fumatori a 12 mesi in 
quelli che hanno avuto un 
infarto cardiaco 

7/7 

Hajek, Peter, 
Tamara Taylor, 
e Peter Mills. 
2002. “Brief 

Valutare 
interventi 
sulla 
cessazione 

Trial randomizzato 
controllato di cure 
usuali comparato 
con interventi 

-Bassa dipendenza al 
tabacco e un’alta 
motivazione a smettere 

7/7 
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intervention 
during hospital 
admission to 
help patients to 
give up smoking 
after myocardial 
infarction and 
bypass surgery: 
randomised 
controlled trial”. 
British Medical 
Journal. 
Londra, Regno 
Unito 

del fumo che 
possono 
essere dati ai 
fumatori con 
problemi 
cardiaci 

effettuati in reparti 
ospedalieri da 
infermieri di 
riabilitazione 
cardiaca 

sono i più importanti 
predittori di riuscita 
-pazienti che hanno avuto 
interventi di bypass 
avevano il doppio delle 
possibilità di tornare a 
fumare rispetto ai pazienti 
che avevano avuto un 
infarto cardiaco 
-Interventi di una sola 
sessione possono avere 
potere sufficiente per 
influenzare fumatori 
fortemente dipendenti 

Harbman, 
Patricia. 2014. 
“The 
development 
and testing of a 
nurse 
practitioner 
secondary 
prevention 
intervention for 
patients after 
acute 
myocardial 
infarction: A 
prospective 
cohort study”. 
International 
Journal of 
Nursing Studies. 
Canada.  

Valutare gli 
effetti della 
presa a 
carico 
infermieristica 
circa la 
prevenzione 
secondaria 
su pazienti 
con infarto 

Studio di coorte -Una presa a carico 
infermieristica con 
interventi mirati sul 
paziente con infarto sono 
risultati migliori rispetto 
all’aver fornito cure di base 
non specifiche 
-Ciò ha portato un 
significativo miglioramento 
sui tassi di mortalità e di 
morbidità 

5/7 

Humair, Jean 
Paul, e Jacques 
Cornuz. 2005. 
“Pourquoi 
conseiller et 
aider les 
fumeurs?”. 
Desaccoutuman
ce au tabac. II 
Edizione, “Vivre 
sans tabac”. 
Svizzera 

Spiegare i 
benefici della 
cessazione 
del fumo, 
spiegare il 
ruolo del 
medico, 
l’efficacia del 
consiglio 
medico e 
l’effcacia 
degli NRT 

Studio primario -I benefici dello smettere di 
fumare vanno da una 
migliore capacità di volume 
nei polmoni, al minor 
sforzo fisico, al recupero 
della funzionalità degli 
organi vitali.  
-I consigli forniti dai medici 
e dagli infermieri sono 
risultati essenziali al 
momento della 
disassuefazione 
-L’utilizzo di NRT è 
sicuramente migliore 
rispetto a non utilizzare 
alcun prodotto 

3/7 
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Jaarsma T., R. 
Halfens, H. 
Huijer Abu-
Saad, K. 
Dracup, T. 
Gorgelst, J. Van 
Tee e J. 
Stapperst. 1999. 
“Effects of 
education and 
support on self-
care and 
resource 
utilization in 
patients with 
heart failure”. 
European Heart 
Journal 

Verificare gli 
effetti di 
un’educazion
e e di un 
supporto da 
parte delle 
infermiere in 
pazienti 
cardiopatici 

Studio 
randomizzato su 
un totale di 179 
pazienti 

- Educazione e supporto 
da infermieri in un setting 
ospedaliero e a casa 
incrementa 
significativamente un 
cambio nei comportamenti 
del paziente cardiopatico 
- Il miglioramento e 
l’incremento di interventi 
era significativo dopo un 
mese 
 

3/7 

Jacobs. EJ, 
Thun MJ, 
Apicella LF. 
1999. “Cigar 
smoking and 
death from 
coronary heart 
disease in a 
prospective 
study of US 
men”. Arch 
Intern Med 

Determinare 
se il fumo dei 
sigari 
aumenta il 
rischio di 
morte per 
malattia 
coronarica 

Studio primario -Fumare sigari aumenta il 
rischio di morte per 
malattia coronarica 
-Qualunque altro effetto da 
parte del fumo di sigari 
sulle malattie coronariche 
è di importanza particolare 
in quanto stanno 
aumentando i fumatori di 
sigari 

 

Karmali, Kunal, 
Philippa Davies, 
Fiona Taylor, 
Andrew 
Beswick, Nicole 
Martin e Shah 
Ebrahim. 2014. 
“Promoting 
patient uptake 
and adherence 
in cardiac 
rehabilitation”. 
The Cochrane 
Collaboration. 
Londra, Regno 
Unito 

Determinare i 
danni e i 
benefici di 
alcuni 
interventi per 
aumentare 
l’aderenza 
del paziente 
alla 
riabilitazione 
cardiaca 

Revisione della 
letteratura tra il 
2013 e il 2014 
nelle banche dati 
CENTRAL, 
MEDLINE, 
EMBASE, CINHAL 
EBSCO, CPCI-
SNHS, CRD, HTA 
e DARE. 
Selezionati adulti 
con infarto, bypass 
aorto-coronarico, 
PTCA, 
insufficienza 
cardiaca e angina 
elegibili per la 
riabilitazione 
cardiaca 

-Gli interventi che hanno 
avuto successo 
includevano: monitoraggio 
delle attività, piani di 
azione, counselling su 
misura del paziente da 
parte degli infermieri 
-Interventi diretti al 
paziente specifico 
incrementano la probabilità 
di successo 
-Nessuno studio ha 
rilevato alcuna differenza 
nella correlazione tra 
salute e qualità di vita 
- 

6/7 
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Kelly, Jaduta. 
2005.  
“Evidenze 
basate 
sull’assistenza 
per un paziente 
con un infarto 
miocardico”. Io 
Infermiere 

Illustrare le 
basi e le 
prove che 
puntellano 
l’approccio 
olistico nella 
cura di un 
gruppo di 
pazienti 

Studio primario -Un approccio olistico al 
nursing del paziente con 
IMA è ben supportato 
dall’evidenza e dalla 
letteratura 
-Una comunicazione 
efficace con un paziente 
coronaropatico e 
monitorizzato sono di 
estrema importanza 
-L’applicazione di una 
valutazione olistica, un 
programma di assistenza 
di intervento e di 
valutazione conducono ad 
una cura di qualità 
-L’evidenza basata sulla 
ricerca fornisce 
informazioni su come 
gestire il nursing per 
ottimizzare la cura del 
paziente 

5/7 

Lancaster, Tim, 
Lindsay Stead, 
Chris Silagy e 
Amanda 
Sowden, 
“Effectiveness 
of interventions 
to help people 
stop smoking: 
findings from 
the Cochrane 
Library”, British 
Medical Journal.  
Londra, Regno 
Unito 

Verificare 
l’efficacia di 
alcuni 
interventi per 
aiutare le 
persone a 
smettere di 
fumare 

Studio secondario -Consigli da medici, 
interventi strutturati da 
parte di infermieri e 
counselling di gruppo o 
individuali sono risultati utili 
-Materiale generico di 
auto-aiuto è peggio di un 
consiglio veloce ma è più 
efficiente rispetto a non 
fare nulla 
-Tutte le forme di NRT 
sono efficaci 
-L’antidepressivo 
Burpopione e la 
Noritriptilina aumentano il 
tasso di cessazione in un 
numero minimo di trials 
-Gli ansiolitici sono 
inefficaci 
Gli effetti dell’agopuntura, 
della terapia ipnotica e 
l’esercizio fisico sono 
incerti 

6/7 

Lancaster, Tim, 
Lindsay Stead. 
2004. 
“Physician 
advice for 

Valutare 
l’efficacia 
della 
consulenza 
presso i 

Ricerca di trials 
all’interno della 
Cochrane Tobacco 
Addiction Group 
nel gennaio del 

-Semplici consigli hanno 
un effetto minimo sul tasso 
di cessazione. 
- Presupponendo un tasso 
di cessazione senza aiuti 

3/7 
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smoking 
cessation”. 
Cochrane 
Database of 
Systematic 
Reviews 

medici per 
promuovere 
la cessazione 
del fumo, 
comparare 
interventi 
minori da 
parte di 
medici con 
interventi più 
intensivi, 
verificare 
l’efficacia di 
svariati aiuti 
nella 
promozione 
della 
cessazione 
del fumo e 
determinare 
l’effetto di 
consigli anti-
fumo sulla 
mortalità di 
malattie 
specifiche 

2003. Trials in cui 
sono intervenuti 
medici. Ricerche 
effettuate anche 
nel database BVS 
(Virtual Library in 
Health) nel 
febbraio 2003 

dal 2 al 3%, semplici 
consigli possono 
incrementare il tasso di un 
ulteriore 3%.  
-C’è un ulteriore beneficio 
addizionale se gli interventi 
sono più intensivi 
 
 
 
 

Perk Joep et al. 
2013. “Linee 
guida europee 
sulla 
prevenzione 
delle malattie 
cardiovascolari 
nella pratica 
clinica”. 
Giornale Italiano 
di Cardiologia. 
Italia 

Definire 
precise linee 
guida per la 
prevenzione 
delle malattie 
cardiovascola
ri 

Linea guida -Determinate strategie per 
la cessazione del 
fumo…………………… 

5/7 

Proropato, 
Claudio, 
Vincenzo Zagà 
e Stefano 
Fedele. 2006. “Il 
danno da fumo 
di sigaro e 
pipa”. 
Tabaccologia  
Italia 

Analizza le 
tendenze e le 
mode relativi 
a sigari, pipe 
e sigarette, la 
loro 
composizione
, l’impatto 
sull’ambiente, 
il tasso di 
mortalità e le 
patologie 

Revisione della 
letteratura 

-La tossicità del fumo 
riflette la quantità di 
tabacco inalata e fumata 
-La mortalità dei fumatori 
di sigaro e di pipa è ridotta 
del 50% rispetto ai 
fumatori di sigarette, ma è 
del 50% maggiore rispetto 
a chi non fuma o non 
smette di fumare 
-Gli ex fumatori di sigarette 
che passano a sigaro e 

5/7 
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fumo-
correlate 

pipa tendono ad inalare 
maggiormente il fumo, con 
aumento del rischio 

Rice, Virginia 
Hill, Jamie 
Hartmann-
Boyce e Lindsay 
Stead. 2013. 
“Nursing 
interventions for 
smoking 
cessation”. The 
Cochrane 
Collaboration.  

Determinare 
l’efficacia 
degli 
interventi 
infermieristici 
per la 
cessazione 
del fumo 

Trial randomizzati 
di interventi sulla 
cessazione del 
fumo.  

-I risultati indicano che ci 
sono potenziali benefici se 
gli infermieri forniscono 
consigli per la cessazione 
del fumo 
-L’effetto è debole quando 
gli interventi sono brevi e 
sono forniti da infermieri il 
cui ruolo principale non è 
quello di promotore della 
salute o di aiuto nel far 
smettere di fumare 
-la sfida sarà quella di 
incorporare il monitoraggio 
del comportamento dei 
fumatori e gli interventi di 
cessazione del fumo in 
modo da dare consigli per 
smettere tramite rinforzo e 
follow up 

5/7 

Sarti, 
Maddalena. 
2008. “La 
disassuefazione 
del fumo: il ruolo 
del medico di 
medicina 
generale”. 
Dialogo sui 
farmaci. Italia 

Informare 
sulla strategia 
delle “5A”, 
spiegare il 
ruolo del 
medico di 
medicina 
generale 
nella lotta 
contro la 
dipendenza 
al fumo, il 
ruolo del 
trattamento 
farmacologic
o e 
individuare le 
cause 
dell’aumento 
di peso per 
ricorrere ad 
un suo 
controllo 

Revisione della 
letteratura 

-Il medico di medicina 
generale ha un ruolo 
fondamentale nella lotta al 
tabagismo 
-Gli interventi della 
cessazione del fumo 
hanno un maggior impatto 
se sono organizzati con la 
struttura delle “5A” 
-Gli interventi di 
counselling possono 
essere individuali, 
telefonici o di gruppo 
-I trattamenti farmacologici 
comprendono i sostituti 
della nicotina 
-La scelta di quale 
intervento scegliere 
dipenderà sia dal rapporto 
beneficio/rischio sia dal 
tipo di soggetti da trattare 
-nei mesi che seguono la 
cessazione dal fumo p 
frequente un aumento di 
peso e spesso scoraggia il 
paziente femminile, ed è 
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utile adottare uno stile di 
vita sano e corretto 

Sharon 
McKinley et al. 
2007. “The 
Effect of a Short 
One-on-One 
Nursing 
Intervention on 
Knowledge, 
Attitudes and 
Beliefs 
Related to 
Response to 
Acute Coronary 
Syndrome in 
People with 
Coronary Heart 
Disease: A 
Randomized 
Controlled 
Trial”. National 
Institutes of 
Health, National 
Institute of 
Nursing 
Research. 
Sidney, 
Australia 

Valutare gli 
effetti del 
counselling e 
dell’educazio
ne sulle 
conoscenze, 
sulle attitudini 
e sulle 
credenze 
rispetto all’ 
IMA e istruire 
sul 
riconosciment
o dei sintomi 

Revisione della 
letteratura 

-Le conoscenze e le 
attitudini aumentano 
significativamente su 
gruppo di intervento 
confrontato con il gruppo di 
controllo a 3 mesi e queste 
differenze aumentano 
significativamente anche a 
distanza di 12 mesi 
- Un alto livello di ansia è 
associato a scarse 
conoscenze 
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Song, Rhayun e 
Haejung Lee. 
2001. 
“Managing 
health habits for 
myocardial 
infarction (MI) 
patients”. 
International 
Journal of 
Nursing Studies. 
Canada. 
 

Lo studio 
esamina gli 
effetti dei 
programmi 
degli “heart 
camp” 
(incontri 
riabilitativi 
sulla 
problematica 
cardiaca) e 
sulla modifica 
del 
comportamen
to da parte di 
pazienti che 
hanno avuto 
un IMA 

Revisione della 
letteratura 

-Alla conclusione 
dell’incontro, i partecipanti 
hanno mostrato un basso 
score sulla conoscenza dei 
fattori di rischio, e un 
miglioramento significativo 
nel lavorare sulle variabili 
come la dieta, alcuni 
comportamenti e gli 
esercizi fisici 
-Lo studio ha dimostrato 
che è possibile migliorare 
la motivazione dei pazienti 
cronici con IMA attraverso 
brevi periodi di 
insegnamento di 
programmi di educazione 
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Staffiere Elio, et 
al. 2010. “Il 
fumo come 

Analisi del 
fumo come 
fattore di 

Studio secondario -La cessazione del fumo 
rappresenta una 
componente 
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fattore di rischio 
cardiovascolare 
e nuove 
strategie di 
trattamento”. 
Giornale Italiano 
Cardiologia. 
Italia 

rischio 
cardiovascola
re e 
aggiornament
o delle 
strategie per 
il trattamento 

fondamentale, ma spesso 
trascurata in termine di 
prevenzione primaria e 
secondaria 
-La cessazione del fumo 
sia prima che dopo un IMA 
è associata ad una 
riduzione della mortalità  
-Il beneficio è presente 
anche in chi ha ridotto il 
numero di sigarette dopo 
l’IMA. Ad ogni riduzione di 
5 sigarette/die è 
corrisposta una riduzione 
del rischio -di mortalità del 
18% 
-Per curare la dipendenza 
occorre un intervento 
medico strutturato 
-L’uso di farmaci è efficace 
e incrementa i tasso di 
cessazione nel lungo 
periodo 
-La varenicilina è efficace 
nei fumatori con malattia 
cardiovascolare, è ben 
tollerata e non ha 
aumentato gli eventi 
cardiovascolari o la 
mortalità ed è considerata 
tra i farmaci di prima linea 

Temporelli Pier 
Luigi e 
Alessandro 
Filippi. 2010. “la 
continuità 
assistenziale e 
terapeutica nei 
pazienti dopo 
infarto 
miocardico”. 
Rivista della 
Società Italiana 
di Medicina 
Generale. 
Torino, Italia. 

Continuità e 
aderenza 
terapeutica 
ed 
educazione 
nei familiari di 
pazienti 
cardiopatici 

Revisione della 
letteratura 

- 4/7 

The Joanna 
Briggs Institute. 
2001. 
“Cessazione dal 

Identificare 
l’esistenza di 
revisioni 
sistematiche 

Revisione della 
letteratura: studio 
e analisi di 15 
articoli 

-Aiutare i pazienti a 
smettere di fumare è un 
compito difficile e richiede 
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fumo interventi 
e strategie”. The 
Joanna Briggs 
Intitute. 
South Australia, 
Australia 

sugli 
interventi e 
sulle strategie 
per smettere 
di fumare. 
Stabilire 
un’evidenza 
connessa 
all’area 
sanitaria della 
tabaccologia 
per 
implementare 
efficacement
e le strategie 
di cessazione 
dal fumo, 
offrire 
trattamenti e 
assistenza. 

un approccio sistematico e 
multisfaccettato 
-I benefici della cessazione 
del fumo sono conosciuti 
non solo dal soggetto ma 
dall’intera comunità 
-C’è una vasta gamma di 
interventi e di strategie 
alternative sostenute dalla 
ricerca e basate 
sull’evidenza 
-Un programma di 
interventi combinati e 
personalizzabili 
permettono al paziente di 
raggiungere l’obiettivo 
-Questi interventi possono 
essere applicati se ci sono 
sistemi in loco per 
selezionare correttamente i 
pazienti che vorrebbero 
smettere 

Van de Werf, 
Frans et al. 
2008. 
“Management of 
acute 
myocardial 
infarction in 
patients 
presenting with 
persistent ST-
segment 
elevation“. The 
European 
Society of 
Cardiology 

Valutare tutte 
le possibili 
evidenze 
attualmente 
presenti su 
un particolare 
problema, 
quello della 
gestione di 
un paziente 
con infarto 
cardiaco con 
persistente 
elevazione 
del tratto ST, 
con lo scopo 
di assistere i 
medici nel 
selezionare la 
miglior 
strategia 
gestionale 
possibile, nei 
confronti di 
un paziente 
sofferente per 
la sua 
condizione e 

Rappresenta il 
punto di vista 
dell’ESC 
(European Society 
Cardiology) sul 
giudizio clinico di 
professionisti della 
salute sulle 
strategie da 
mettere in pratica 
sui pazienti 
cardiopatici 

-Pazienti che sono 
asintomatici e che hanno 
un minimo danno cardiaco 
dopo l’infarto possono 
andare a casa in pochi 
giorni, mentre per pazienti 
con danno maggiore sono 
costretti ad una 
ospedalizzazione più lunga 
-TVP ed embolia 
polmonare sono 
complicanze non comuni a 
parte in pazienti distesi a 
letto per insufficienza 
cardiaca: in questi ultimi 
possono essere evitate 
complicanze con terapie 
profilattiche consistenti in 
eparina a basso peso 
molecolare 
-Un’acuta pericardite può 
essere un’altra 
complicanza: può essere 
trattata con un alto 
dosaggio di aspirina 
-Tachicardia ventricolare e 
fibrillazione ventricolare 
possono esserci nelle 
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valutare il 
benefit di una 
particolare 
tecnica 
diagnostica o 
terapeutica 

prime 24-48 ore. In 
pazienti con alto rischio di 
TV si può impiantare un 
ICD (defibrillatore 
impiantabile) 
-Angina o un’ulteriore 
ischemia o reinfarto 
possono essere curate con 
fibrinolisi o coronarografia  
-Al momento della 
riabilitazione occorre tener 
conto degli aspetti fisici, 
sociali o socio-economici 
-Occorre valutare una 
dieta sana, tenere il peso 
sotto controllo, il fumo e 
l’esercizio fisico 
-Dopo l’evento ischemico è 
necessario instaurare un 
regime di terapia 
farmacologica 

Virginia Hill 
Rice, Jamie 
Hartmann-
Boyce, Lindsay 
Stead. 2013. 
“Nursing 
interventions for 
smoking 
cessation”. The 
Cochrane 
Collaboration. 
Londra, Regno 
Unito 

Determinare 
gli effetti della 
gestione 
infermieristica 
e gli interventi 
erogati 

Revisione della 
letteratura 

- Gli interventi sono stati 
più efficaci per pazienti 
ricoverati in ospedale con 
malattia cardiovascolare 
rispetto a pazienti con altre 
condizioni 
-Gli interventi su pazienti 
non ospedalizzati hanno 
riscontrato minor efficienza 
rispetto a pazienti 
ricoverati 
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Wald, Nicholas, 
Watzt HC. 1997. 
“Prospective 
study of effect of 
switching from 
cigarettes to 
pipes or cigars 
on mortality 
from three 
smoking related 
diseases”. 
British Medical 
Journal. Londra, 
Regno Unito 

Stimare la 
misura in cui i 
fumatori di 
sigarette che 
passano a 
sigari o a 
pipe 
modificano il 
rischio di 
morire di tre 
patologie 
fumo 
correlate tra 
cui le malattie 
polmonari, le 
cardiopatie 

Studio prospettico 
con 21.520 
pazienti con un 
passato da 
fumatori 

-I fumatori di sigarette che 
hanno difficoltà a smettere 
di fumare è consigliabile 
che passino ai sigari o alle 
pipe piuttosto che 
continuare a fumare 
sigarette 
-Gran parte dell’effetto è 
dovuto alla riduzione della 
quantità di tabacco e alla 
quantità di quello inalato 
-Tuttavia fumatori che 
cambiano non ottengono 
rischi più bassi rispetto a 
fumatori di pipe o di sigari 
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ischemiche e 
le malattie 
polmonari 
croniche 
ostruttive 

che non hanno mai fumato 
sigarette 

Wilson, 
Kumanan, Neil 
Gibson, Andrew 
Willan e 
Deborah Cook. 
2000. “Effect of 
smoking 
cessation on 
mortality after 
myocardial 
infarction”. 
Archives of 
Internal 
Medicine. 
Ottawa, Ontario, 
Canada 

Determinare 
l’impatto della 
cessazione 
del fumo sulla 
mortalità 
dopo un 
infarto 
cardiaco 

12 studi di articoli 
pubblicati dal 1966 
al 1996 ricercati 
nelle banche dati 
MedLine ed 
Embase 
contenenti 5878 
pazienti in 6 paesi 
differenti. La 
selezione di 
abstracts, degli 
articoli rilevanti e 
dei dati sulla 
mortalità è stata 
effettuata da 2 
ricercatori esterni. 
La durata dei 
follow-up era 
compresa tra i 2 e i 
10 anni. 

-La cessazione del fumo 
dopo infarto cardiaco è 
associata ad una 
significativa diminuzione 
dei tassi di mortalità 
-I benefici della cessazioni 
era consistenti 
indipendentemente dal 
sesso, dalla durata dei 
follow up, dal luogo dello 
studio e dal periodo 
temporale 
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