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ABSTRACT 
 
Titolo: 
L’aderenza terapeutica in un paziente con scompenso cardiaco 
 
Background: 
Lo scompenso cardiaco è una situazione fisiopatologica in cui un’insufficiente 
attività contrattile rende il cuore incapace di garantire una portata adeguata alle 
esigenze metaboliche dell’organismo, sotto sforzo e successivamente a riposo, 
determinando di conseguenza modificazioni ed adattamenti a carico di tutti gli 
organi e apparati. 
Lo scompenso cardiaco è una malattia cronica, caratterizzata dall’alternarsi di fasi 
di stabilità con altre di instabilità con conseguente necessità di ricovero 
ospedaliero. 
I costi annuali stimati per il trattamento dello scompenso cardiaco erano di 31 
miliardi di dollari nel 2012 e si stima che passino a 70 miliardi di dollari nel 2030. 
Questo lavoro di tesi permette di comprendere, quale sia la motivazione principale 
che da luogo ad un numero così elevato di ri-ospedalizzazioni in pazienti con 
insufficienza cardiaca.  
Prendendo in considerazione tre dei principali fattori, l’informazione, l’educazione 
e l’aderenza terapeutica, viene svolta una revisione della letteratura al fine di 
identificare quale sia l’elemento più carente ed individuare strategie 
infermieristiche per diminuire la ri-ospedalizzazione ed aumentare la qualità di vita 
dei pazienti con insufficienza cardiaca.  
 
Obiettivi: 
Evidenziare strategie ed interventi infermieristici per migliorare la durata e la qualità 
di vita del paziente e prevenire in questo modo, le ri-ospedalizzazioni.  
 
Metodo: 
Il quesito che mi sono posta è il seguente: “È l’aderenza terapeutica l’elemento di 
fragilità più presente che causa un numero così elevato di ri-ospedalizzazioni?”. 
Per rispondere a questa domanda, inizialmente, ho redatto un quadro teorico di 
riferimento specificando il ruolo infemieristico in pazienti con malattia cronica. In 
seguito, ho approfondito la patologia, analizzato gli altri fattori che concorrono al 
numero di ri-ospedalizzazioni, come l’informazione e l’educazione terapeutica, per 
poi soffermarmi sull’aderenza alla terapia.  
La metodologia utilizzata è la revisione della letteratura. Gli articoli sono stati 
recercati su PubMed con l’associazione di parole chiave. In totale sono stati 
consultati 75 articoli inerenti il tema e selezionati 9 per la revisione della letteratura. 
 
Risultati: 
Il fattore che manca con maggior frequenta ed aumenta il numero di ri-
ospedalizzazioni è l’aderenza alla terapia, alla dieta e all’esercizio fisico. Sono stati 
sviluppate diverse strategie infermieristiche per favorire l’educazione e l’aderenza 
terapeutica con programmi di gestione incentrati sul paziente. Sta nascendo la 
necessità di una continuazione territoriale mediante servizi integrati al domicilio o 
il telemonitoraggio, propri dell’infermiere, che migliorano notevolmente l’aderenza. 
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1. INTRODUZIONE 

Al termine dell’ultimo anno di formazione, per l’acquisizione del Bachelor in Cure 
Infermieristiche, ci è richiesta la stesura di un lavoro di tesi. Il mio assunto tratterà 
un argomento che ha da sempre suscitato in me grande interesse ed associato 
alla mia futura professione da infermiera, ho sviluppato la tematica dell’aderenza 
terapeutica in un paziente con scompenso cardiaco. 
Al centro della mia ricerca, sono protagonisti il paziente e l’infermiere. In 
particolare, mi sono focalizzata sulla motivazione di un numero così alto di ri-
ospedalizzazioni dopo un evento di scompenso cardiaco, attribuendone la causa 
a tre principali fattori: l’educazione, l’informazione e l’aderenza alla terapia.  
 
L’aderenza terapeutica è una pratica particolarmente complessa, richiede il 
superamento di diversi ostacoli come il cambiamento radicale del proprio stile di 
vita, include fattori economici ed assistenziali, deve tener conto della specificità 
della malattia e del tipo di terapia che il paziente dovrà assumere per tutto il resto 
della vita. È un processo nel quale il paziente svolge un ruolo attivo ed è al centro 
del suo percorso di cura. 
Come ho riscontrato nel mio percorso formativo ed in particolare nei periodi di 
pratica clinica, la casistica di pazienti colpita da scompenso cardiaco, risulta avere 
più di 65 anni ed è agli albori del proprio vissuto da malati. 
 
Come rileva l’Ufficio Federale di Statistica Svizzero nel 2006, vi è una crescita 
esponenziale di oltre il 90% di persone di età pari o superiore ai 65 anni e questo 
comporta un aumento dell’età media degli individui, con un incremento delle 
richieste di cura per patologie croniche come lo scompenso cardiaco.  
In particolare, come emerge dalla Fondazione Svizzera di Cardiologia, 
l’insufficienza cardiaca è il motivo più frequente di ri-ospedalizzazioni di pazienti 
che rientrano nella suddetta fascia di età.  

 
1.1 Motivazione personale 

Negli stage di formazione svolti nelle varie strutture e negli ospedali dell’EOC 
(Ente Ospedaliero Cantonale), previsti nel curriculum del corso di laurea in 
Cure Infermieristiche presso il DEASS (Dipartimento Economia aziendale, 
sanità e sociale) della SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana), sono entrata a contatto con diversi pazienti con scompenso 
cardiaco cronico.  
Da sempre, le patologie cardiache hanno suscitato in me grande interesse e 
soffermandomi spesso a fare dei ragionamenti clinici in quest’ambito, sono 
rimasta affascinata dalla complessità della malattia e da tutto ciò che può 
modificarsi dopo un evento di scompenso cardiaco. 
 
Lavorando con colleghi esperti che esercitano in reparti cronici da molti anni, 
ho potuto constatare come diversi pazienti ritornano dopo poco tempo, degenti 
in strutture sanitarie specializzate a causa di questa malattia ed ho iniziato a 
domandarmi quale fosse la motivazione di tale avvenimento e come io, futura 
professionista della salute, potessi essere d’aiuto. Mi sono resa sin da subito 
conto di come fosse vissuto dal paziente la malattia cronica e quanto incidesse 
la modifica del proprio stile di vita a causa della patologia. Spesso viene vista 
come una restrizione, un peggioramento netto della propria qualità di vita che 
da allora è caratterizzata da rinunce e sofferenze. 
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Ho riflettuto diverse volte su come trasmettere le informazioni ad ogni paziente, 
sulla pratica di educazione terapeutica e su come poter far capire all’assistito, 
l’importanza dell’aderenza alla terapia al momento della dimissione, per 
cercare di mantenere un buon tenore di vita per la persona, ma non avendo 
conoscenze specifiche in merito, mi sono sempre domandata quale fosse la 
modalità corretta.  
 

1.2 Obiettivi del lavoro  
L’obiettivo finale del mio lavoro di tesi sarà quello di comprendere se è 
l’aderenza terapeutica il principale elemento di fragilità che causa tutt’oggi, un 
numero così elevato di ri-ospedalizzazioni. Mediante questo scritto, intendo 
raggiungere i seguenti futuri scopi: 

 Evidenziare interventi e strategie infermieristiche per migliorare la 
qualità di vita del paziente (e durata) 

 Prevenire le ri-ospedalizzazioni 
 

1.3 Metodo 
Per redigere questo lavoro, ho inizialmente fornito al lettore delle conoscenze 
di base creando un quadro teorico di riferimento affinché si potesse avere una 
visione globale della patologia trattata ed ho approfondito gli elementi che ho 
riscontato causa del numero così elevato di ri-ospedalizzazioni. Per poter 
svolgere tutto ciò, ho effettuato una ricerca bibliografica mediante banche dati, 
testi scientifici, periodici e riviste mediche, ho consultato siti internet e sfruttato 
le conoscenze di base fornitemi dal percorso formativo. Nell’ultima parte, ho 
sviluppato una riflessione conclusiva nella quale ho cercato di dare risposta al 
quesito che mi sono posta inizialmente ed ho evidenziato gli interventi 
infermieristici che possano rendere la qualità di vita del paziente, per lui 
soddisfacente.  
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2. QUADRO TEORICO 
In questa prima parte dell’assunto viene presentata una revisione di letteratura al 
fine di presentare al lettore ciò che si intende in letteratura per ruolo infermieristico, 
viene definita la patologia di scompenso cardiaco e trattati, sempre mediante una 
ricerca in bibliografia, l’informazione, l’educazione terapeutica e l’aderenza 
terapeutica.  
 
2.1 Ruolo infermieristico 

La figura professionale dell’infermiere, in Svizzera, deve avvalersi per la 
maggior parte dei suoi atti, delle prescrizioni effettuate dal medico.   
Solo recentemente, è stata proposta una modifica di legge che possa attribuire 
più competenze all’infermiere, in modo tale da migliorare il suo ruolo e 
prendersi cura del paziente, senza necessariamente aver bisogno di un 
mandato medico.   
Ciò a cui si potrebbe auspicare, individua la figura professionale dell’infermiere 
nell’operatore sanitario che assiste, previene, cura, pallia, riabilita ed educa i 
malati e i disabili di tutte le età («Gazzetta Ufficiale», s.d). 
In particolare: potrebbe partecipare all’identificazione dei bisogni di salute della 
persona; identificare quelli infermieristici e formulare i relativi obiettivi; 
pianificare, gestire e valutare l’intervento assistenziale infermieristico; 
garantire la corretta applicazione delle prescrizioni mediche; agire in 
autonomia o collaborando con altri professionisti; svolgere la sua attività in 
strutture sanitarie, nel territorio, al domicilio o come libero professionista 
(«Gazzetta Ufficiale», s.d). 
 
Come ammesso precedentemente, si sta assistendo ad un momento di forte 
cambiamento dal punto di vista demografico ed epidemiologico che porta ad 
un cambiamento dei bisogni dei pazienti; difatti, si è passati dal trattamento di 
patologie acute, al preoccuparsi sempre più della cronicità delle malattie. Le 
cure che gli operatori svolgono, dovranno sempre più adattarsi alle esigenze 
ed alle richieste dell’utenza.  
In particolare, l’assistenza al paziente con scompenso cardiaco è di tipo 
continuativo e personalizzato, multidimensionale e basata su una rete di servizi 
integrati. Inoltre, a partire dagli anni ’90, si è sviluppato il concetto che un 
approccio di tipo multidisciplinare possa essere efficace nel migliorare la 
qualità e la durata di vita e nel ridurre le ospedalizzazioni nei pazienti con 
scompenso cardiaco (Fabbri et a., 2007).  
 
Il vantaggio della partecipazione di diverse figure professionali nella presa a 
carico di un paziente con malattia cronica, risiede, non solo nel ritardare la 
progressione della malattia, ridurre la mortalità e morbilità e le ri-
ospedalizzazioni, bensì, anche nel prevenire un cambiamento sfavorevole dal 
punto di vista clinico, migliorare la qualità di vita e i costi sanitari (Calabrò et 
al., 2006). 
 
Poiché i livelli di complessità organizzativa sono sempre più crescenti, è 
necessaria una distribuzione dei compiti assistenziali più razionale (Pasquale, 
2014), per questo motivo, è indispensabile, oltre ad un lavoro di equipe ben 
organizzato, fornire al paziente durante il ricovero, informazione ed educazione 
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sulla patologia in atto con l’obiettivo di rendere sufficientemente autonomo il 
paziente nella gestione della propria malattia. 
Inoltre, a tal riguardo, si stanno diffondendo molteplici modelli che includono 
sistemi organizzati, integrati e proattivi, con al centro il paziente, la famiglia e i 
caregivers appositamente informati ed educati con lo scopo di permettere la 
partecipazione attiva nella gestione della malattia (Trivellato, 2015). 
 

 
2.2 Lo scompenso cardiaco 

2.2.1 Definizione 
Lo scompenso cardiaco è una situazione fisiopatologica in cui un’insufficiente 
attività contrattile rende il cuore incapace di garantire una portata adeguata alle 
esigenze metaboliche dell’organismo, sotto sforzo e successivamente a riposo, 
determinando di conseguenza modificazioni ed adattamenti a carico di tutti gli 
organi e apparati (Gioia, 2002). 
 
Milton Packer, noto cardiologo americano, definisce lo scompenso cardiaco 
come una sindrome clinica complessa, caratterizzata da anomalie della 
funzione ventricolare e della regolazione neurormonale, che determinano una 
ridotta tolleranza allo sforzo e una ritenzione di liquidi e che sono responsabili 
di una diminuita spettanza di vita (Miceli, 2003). 
 
Concretamente, lo scompenso cardiaco o insufficienza cardiaca è una 
condizione fisiopatologica nella quale il cuore, non è più in grado di pompare 
un’adeguata quantità di sangue per sopperire alle esigenze dell’organismo. 
 
A seconda della rapidità con la quale si mostrano i sintomi di scompenso, lo si 
divide in: 

 Scompenso cardiaco acuto: il soggetto completamente asintomatico, si 
scompensa a causa di un danno cardiaco acuto come ad esempio un infarto 
miocardico, un embolia polmonare massiccia o la rottura di una valvola 
cardiaca. Dal momento in cui ciò accade, non vi è il tempo affinchè si 
attivino i meccanismi di compenso pertanto, vi è subito la comparsa di 
intensa dispnea e segni di shock cardiogeno. 

 Scompenso cardiaco cronico: la sintomatologia si presenta in un lasso di 
tempo più prolungato, laddove è già presente una cardiopatia. 
(Calabrò et al., 2006) 
 

2.2.2 Fisiopatologia 
Il muscolo cardiaco, non è in grado di apportare un sufficiente quantitativo di 
sangue in circolo a causa di: 

 Scompenso cardiaco sistolico, dove il cuore non è in grado di contrarsi in 
maniera sufficiente poiché vi è la perdita di miociti (cellule cardiache in 
grado di autocontrarsi). Questa risulta essere la principale causa di 
insufficienza cardiaca. 

 Scompenso cardiaco diastolico, dove vi è l’alterazione del riempimento dei 
ventricoli, pertanto, nonostante il cuore abbia una buona contrattilità, il 
volume ematico eiettato risulta non essere sufficiente. 
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Per sopperire a queste mancanze, il nostro organismo, mette in atto dei 
meccanismi di compenso in grado di fronteggiare temporaneamente questi 
deficit. Essi comprendono: 

 l’aumento del precarico, ovvero del quantitativo di sangue che giunge ai 
ventricoli nella diastole, in modo tale da rendere maggiore la forza di 
contrazione nella sistole (Legge di Frank Starling). Ciò comporta però, una 
dilatazione progressiva dei ventricoli;  

 l’ipertrofia miocardica dovuta alla formazione di una maggiore massa 
muscolare in grado di contrarsi con maggior vigore ed apportare maggiore 
afflusso di sangue in circolo;  

 l’attivazione di alcuni sistemi neuro-ormonali come il sistema simpatico 
(attivazione di adrenalina e noradrenalina con effetto inotropo positivo) o 
l’attivazione del sistema renina angiotensina-aldosterone per mantenere 
un’adeguata pressione arteriosa (Calabrò et al. 2006).  

Tutti questi meccanismi, sono in grado di mantenere un’adeguata perfusione 
tissutale ma, con il tempo, non riescono più a porre rimedio all’avanzare della 
malattia, anzi diventano addirittura controproducenti, aumentando l’attività 
cardiaca. 
 
2.2.3 Epidemiologia 
In tutto il mondo occidentale, la prevalenza di individui con scompenso 
cardiaco è in aumento, questo è dovuto probabilmente all’incremento della 
durata media della vita. I dati epidemiologici mostrano che in Europa, vi è una 
predominanza dello 0,4%-2% dell’insufficienza cardiaca che aumenta con 
l’avanzare dell’età (Pasquale, 2014).  
Nei paesi sviluppati, soffre di scompenso cardiaco l’1-2% circa della 
popolazione adulta, con una prevalenza che supera il 10% tra le persone con 
età superiore ai 70 anni (Trivellato, 2015). 
L’allungamento della vita media degli individui, fa sì che vi sia un’aumentata 
comorbilità di patologie come l’ipertensione arteriosa e la cardiopatia 
ischemica, ritenute i determinanti dello scompenso cardiaco. Ad esse vanno a 
sommarsi altre modifiche legate agli anni che vanno a creare danni alle 
strutture e alla funzione cardiovascolare, pertanto i pazienti che un tempo 
decedevano a causa di infarti o ictus cerebrali, oggi sopravvivono con patologie 
che possono trasformarsi nel tempo, in sindromi cliniche di scompenso 
cardiaco (Miceli, 2003). 
 
Lo scompenso cardiaco è una patologia molto comune: attualmente è il 
problema clinico più importante in Europa e negli USA. Più di 1/3 delle persone 
con scompenso cardiaco necessitano di ospedalizzazione ogni anno e tra 
coloro che vengono dimessi, il tasso di nuovi ricoveri è del 40% nell’arco 
dell’anno successivo (Gioia, 2002).  
 
Gli studi identificano il paziente tipico affetto da scompenso cardiaco nel 
soggetto di anni 75, sesso maschile o femminile (rapporto 1:1), spesso 
diabetico, iperteso, con pregresso infarto miocardico, con ridotta funzione 
sistolica in circa il 50% dei casi e con insufficienza renale di vario grado (Miceli, 
2003).  
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2.2.4. Cause 
Mediante la ricerca bibliografica, sono state reperite diverse fonti contenendo 
le cause principali che possono portare il paziente ad una situazione di 
scompenso cardiaco.  
La causa principale che può portare ad un quadro di insufficienza cardiaca è 
la malattia coronarica, causata dall’arterosclerosi delle arterie coronarie (Hunt 
et al., 2009). 
Un’altra condizione che può portare ad un’insufficienza cardiaca è la 
cardiomiopatia tramite la quale il ventricolo non riesce a contrarsi 
efficacemente. Essa può essere dilatata, dovuta all’infiammazione del 
miocardio o all’abuso etilico, ipertrofica o restrittiva (Hunt et al., 2009). 
Un’ulteriore causa è fornita dall’ipertensione arteriosa sia sistolica che 
polmonare data dalla difficile attività sistolica e diastolica del muscolo cardiaco 
che non è più in grado di sopperire alle necessità dell’organismo (Hunt et al., 
2009). 
Un’ultima causa che può portare ad insufficienza cardiaca sono i difetti valvolari 
(stenosi, insufficienze) (Hunt et al., 2009). La loro funzione è quella di 
permettere il passaggio del sangue unidirezionalmente, la mancanza di questa 
corretta funzionalità, porta ad un affaticamento progressivo del cuore per 
rispettare le richieste del muscolo cardiaco. 
 
Lo scompenso, si presenta in maniera cronica mediante la successione di tre 
fasi. Quella iniziale prevede la compensazione delle disfunzioni che 
permettono di mantenere un’efficacie perfusione al corpo; quella intermedia 
dove il cuore non riesce dapprima a mantenere una gittata cardiaca sufficiente 
sotto sforzo, in seguito, la sintomatologia di scompenso si presenta anche in 
situazioni di sforzi di entità minore e quella terminale dove neanche in situazioni 
di riposo, il cuore riesce a mantenere una gittata cardiaca sufficiente (Calabrò 
et al., 2006). 
 
2.2.5. Sintomi 
Secondo Hunt et al. (2009), i principali sintomi di scompenso cardiaco di 
suddividono in due categorie: 

 Insufficienza cardiaca del ventricolo sinistro: 
o Dispnea 
o Tosse inspiegabile 
o Rantoli polmonari 
o Abbassamento del livello di saturazione di ossigeno nel sangue 
o Terzo tono cardiaco 
o Diminuzione della diuresi 
o Disturbi del tratto gastrointestinale 
o Capogiri 
o Stato confusionale 
o Agitazione  
o Ansietà  
o Astenia 
o Debolezza  

 Insufficienza cardiaca del ventricolo destro: 
o Edema degli arti inferiori 
o Epatomegalia 
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o Ascite 
o Anoressia 
o Dolori addominali 
o Nausea 
o Aumento ponderale 
o Debolezza 

 
2.2.6. Classificazione 
Per catalogare l’insufficienza cardiaca, viene valutato il grado di invalidità allo 
sforzo del paziente. La New York Heart Association (NYHA) ha proposto una 
scala di classificazione comprendendo quattro classi di gravità di limitazione: 

Classe I: Nessuna limitazione. L’ordinaria attività fisica non causa dispnea, 
fatica o palpitazioni. 
Classe II: Leggera limitazione all’attività fisica. L’odierna attività fisica causa 
fatica, dispnea, palpitazioni e dolori al petto, mentre il paziente a riposo è 
completamente asintomatico. 
Classe III: Marcata limitazione all’attività fisica. I pazienti presentano sintomi 
durante un’attività minima, inferiore a quella ordinaria, mentre a riposo sono 
asintomatici. 
Classe IV: Incapacità ad eseguire qualsiasi attività fisica senza 
sintomatologia. La persona presenta sintomi anche a riposo 
(Authors/Task Force Members et al., 2008). 

Questa classificazione risulta fondamentale per stadiare il grado di malattia del 
paziente e proporre gli adeguati trattamenti per il recupero funzionale post 
acuto. 
 
2.2.7 Trattamento 
Gli obiettivi cardine del trattamento dello scompenso cardiaco sono finalizzati 
al miglioramento della sintomatologia e conseguentemente della qualità di vita, 
al prevenire il peggioramento della malattia e al prolungamento della spettanza 
di vita (Calabrò et al., 2006). 
Per fare ciò, si agisce in modo tale da ridurre il pre-carico, ovvero il sangue che 
giunge al cuore ed il post-carico, ovvero le resistenze. Inoltre, si cerca di 
migliorare la contrattilità del muscolo cardiaco e di inibire i meccanismi neuro-
ormonali che con il tempo, peggiorano il quadro clinico del paziente (Calabrò 
et al., 2006). 
Come nella maggior parte delle patologie, il trattamento dello scompenso 
cardiaco si divide in due tipologie: quello medicamentoso e quello non 
medicamentoso. Per quanto riguarda il primo, si utilizzano diverse 
combinazioni di farmaci a seconda del grado di complessità della patologia, 
secondo la scala NYHA e mediante esami clinici e strumentali. Nel caso in cui 
il paziente dovesse rientrare nella categoria NYHA I, dove la sintomatologia 
non è presente, il trattamento si costituisce dalla somministrazione di ACE-
inibitori che prevengono la progressione della malattia e allungano la speranza 
di vita. Questa classe di farmaci però, produce l’effetto collaterale di una tosse 
stizzosa e particolarmente fastidiosa quindi, è possibile sostituire il 
medicamento con gli antagonisti recettoriali dell’angiotensina II, che producono 
un effetto simile ma senza effetti secondari (Calabrò et al., 2006). Nelle classi 
NYHA II e III, dove la sintomatologia inizia a presentarsi, nel caso di dispnea, 
edemi declivi, turgore delle giugulari, insieme agli ACE-inibitori, è consigliabile 
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somministrare diuretici. È preferibile anche l’utilizzo della digitale in pazienti 
con scompenso cardiaco anche se in fibrillazione atriale poiché aumenta le 
contrazioni cardiache. Mediante questa terapia, si è visto che non viene ridotta 
la mortalità, ma vengono alleviati i sintomi, aumentate la tollerabilità alle 
fatiche. Un’altra classe farmaceutica che è possibile utilizzare, sono i beta-
bloccanti che inibiscono il sistema simpatico, in modo tale da diminuire la 
mortalità. Questo farmaco però, va introdotto lentamente e con un dosaggio 
inferiore rispetto a quello auspicabile, arrivando alla soglia tollerabile, in un 
lasso di tempo più prolungato (Calabrò et al., 2006). 
Nell’ultima classe della scala NYHA, si predilige l’utilizzo di ACE-inibitori, 
diuretici e digitale. Inoltre, in pazienti che presentano un’importante 
sintomatologia nonostante questa terapia, vengono introdotti dei nitrati 
(Calabrò et al., 2006). 
Per quanto concerne invece l’impiego di un trattamento non medicamentoso, 
si cerca di agire in primo luogo sui fattori di rischio modificabili, riducendo il 
consumo di fumo, di alcolici ed introducendo un adeguato esercizio fisico per 
controllare il peso. Per di più, in alcuni casi, viene introdotta una restrizione 
idrica. Un altro tipo di approccio usato in caso di dilatazione del ventricolo 
sinistro e frazione di eiezione compromessa (≤ 35%), consiste nell’applicazione 
di un defibrillatore impiantato (ICD) in modo da interrompere con l’erogazione 
di una scarica elettrica, la presenza di aritmie maligne (Pasquale, 2014). Un 
altro approccio invasivo, consiste nell’impianto di un pace-maker che agisca su 
entrambi i ventricoli nei casi in cui la conduzione dell’impulso sia 
particolarmente rallentata, al fine di ridurre i sintomi e migliorare l’attività fisica. 
L’ultimo approccio risiede nella chirurgia cardiaca con la sostituzione del 
muscolo in questione, ultima chance per i pazienti affetti da scompenso 
cardiaco grave (Calabrò et al., 2006). 

 
2.2.8 Fattori di rischio 
Per impostare un programma terapeutico adeguato, è opportuno conoscere i 
fattori che espongono il paziente a rischi cardiovascolari. Mediante una 
valutazione clinica e diagnostica, si identificano gli obiettivi specifici per ogni 
fattore e successivamente, si formula un piano terapeutico personalizzato 
(Calabrò et al., 2006). 
I fattori di rischio si suddividono in due categorie: modificabili e non modificabili. 
I professionisti della salute, come esperti, possono agire solo sui primi, 
tenendoli in considerazione sin dall’inizio del trattamento al fine di proporre un 
progetto terapeutico individualizzato. 
All’interno delle malattie cardiovascolari, i fattori di rischio non modificabili 
sono: 

 L’età: con l’avanzare dell’età, la comorbidità di patologie come il diabete 
mellito, l’ipertensione arteriosa e la dislipidemia sono più frequenti, così 
come il rischio di cardiopatie ischemiche (Calabrò et al., 2006). 

 Il genere: maggiormente esposti a sviluppare una cardiopatia sono le 
persone di sesso maschile poiché per le donne, gli estrogeni, fungono da 
fattore protettivo. Con la menopausa, il rischio è il medesimo (Calabrò et 
al., 2006). 

 La famigliarità: nella valutazione del rischio, considerare il grado di 
parentela (il rischio è maggiore se il legame è più stretto), il numero dei 
parenti con questa patologia, l’età di insorgenza della malattia nei 
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consanguinei e la presenza di dislipidemie è di notevole importanza 
(Calabrò et al., 2006). 

 L’etnia  
Dall’altro lato, i fattori di rischio modificabili, sono di maggior rilevanza poiché 
è qui, che vi è la possibilità di agire. Essi sono: 

 Il fumo: i danni creati dal fumo di sigaretta sono direttamente proporzionali 
al numero di sigarette fumate, fumo passivo, fumo di pipa o sigari. Il rischio 
di sviluppare una cardiopatia ischemica è maggiore di più del doppio 
rispetto a quello di un non fumatore. Il rischio diminuisce drasticamente con 
la cessazione del vizio (Calabrò et al., 2006). 

 L’ipertensione arteriosa: spesso inizialmente asintomatica, porta ad un 
ingrossamento del ventricolo sinistro che aumenta il suo volume per riuscire 
a contrastare le resistenze (Calabrò et al., 2006). 

 La dislipidemia: i lipidi presenti nel plasma, svolgono un ruolo importante 
nelle cardiopatie ischemiche. Essi, possono essere influenzati da diverse 
cause come la sedentarietà, l’obesità, l’alcol, l’uso di diete ricche di grassi 
saturi (stile di vita), il diabete, malattie per accumulo di glicogeno 
(metaboliche), cirrosi, ostruzione dei vasi epatici (epatiche), insufficienza 
renale cronica, glomerulonefrite, sindrome nefrosica (renale), estrogeni, 
ipotiroidismo (ormonale), corticosteroidi e betabloccanti (farmacologiche) 
(Calabrò et al., 2006). 

 L’obesità: anche questo, nei paesi industrializzati, risulta essere un 
problema in grossa espansione. Si indica mediante un indice di massa 
corporea (BMI) superiore a 30 (Calabrò et al., 2006). 

 Il diabete mellito: questa patologia aumenta il rischio di arteriosclerosi 
aumentando così il rischio di morte (Calabrò et al., 2006), 

 Lo stress: esso consiste nella capacità di adattamento, in questa situazione 
vi è l’aumento della frequenza cardiaca per mezzo dell’asse ipofisi-
ipotalamo-surrene che, in situazioni di stress, fa secernere le catecolamine 
per preparare il corpo ad agire. La continua presenza di stress però, 
produce una continua secrezione di adrenalina e noradrenalina che 
causano un affaticamento cardiaco per il continuo aumento di pressione 
arteriosa. 

 L’alcol: l’abuso etilico può avere un effetto inotropico negativo e può essere 
associato ad un aumento della pressione sanguigna con conseguente 
rischio di aritmie. L’assunzione deve essere limitata a 1-2 bicchieri al giorno 
(Authors/Task Force Members et al., 2008). 

Nei paesi industrializzati, sono presenti almeno uno o più fattori di rischio sopra 
elencati, in particolare, quello presente con maggiore frequenta è l’ipertensione 
arteriosa seguita dal fumo di sigaretta e dal diabete mellito (Calabrò et al., 
2006). 

 
Dalle ricerche effettuate fino ad ora, emerge che molti pazienti subiscono ricoveri 
multipli con varie ripercussioni sia sul piano fisico, che su quello psicologico. La 
motivazione di tali avvenimenti può essere attribuita a tre diversi fattori: 

 La mancanza di aderenza terapeutica 

 La mancanza di informazione/comunicazione tra paziente e specialista della 
salute 

 La mancanza di educazione al paziente da parte del personale esperto 
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2.3 L’informazione  
L’informazione, viene solitamente definita come la trasmissione di un 
messaggio, da un emittente ad un ricevente. Questo processo viene 
identificato fondamentalmente come passivo. Da decenni ormai, non si pensa 
più ad un intervento da parte di un professionista verso l’assistito a senso 
unico, dove il paziente si ritrova ad essere passivo, bensì egli fornisce una 
direzione precisa all’atto medico (Spairani & Associazione Nazionale Infermieri 
Neuroscienze, 2003) 
 
L’informazione che il personale curante trasmette al proprio paziente, è una 
pratica che avviene durante tutto l’arco di tempo, dall’ingresso in ospedale, fino 
alla dimissione. In questo particolare momento viene consegnata al paziente 
la lettera di dimissioni, che non può rappresentare un semplice atto burocratico, 
ma deve essere concepita come strumento per consentire la continuità 
assistenziale, ottimizzare la gestione del paziente e favorire l’alleanza 
terapeutica tra malato e specialista (Pasquale, 2014).  
Il contenuto di questa lettera, riassume le pratiche e le procedure da seguire 
una volta rientrati al domicilio. È di fondamentale importanza che queste 
vengano comprese e condivise con il paziente per riuscire a far comprendere 
l’utilità di un’aderenza terapeutica al fine di ottenere uno stile di vita ottimale. 

 
2.4 L’educazione terapeutica  

Secondo l’OMS (1998) le malattie croniche sono responsabili del 63% dei 
decessi annui. La presa a carico dei pazienti che convivono con questo tipo di 
malattia, non deve prevedere solo la cura della patologia e le sue complicanze, 
ma anche l’educazione del paziente volta alla promozione di uno stile di vita 
sano. Infatti, la qualità delle cure nelle malattie croniche, dipende dalla capacità 
dei pazienti di gestire la loro malattia nella vita di tutti i giorni (Lacroix et al., 
2005). Per raggiungere questo obiettivo, vi è bisogno di educare il paziente 
poiché, un assistito informato e consapevole, richiede assistenza al curante in 
modo più celere. L’educazione terapeutica pertanto, diventa un elemento 
indispensabile per migliorare la qualità di vita, è una parte integrante 
dell’assistenza e parte essenziale del processo terapeutico. 
L’OMS definisce l’educazione terapeutica come un aiuto ai pazienti per 
acquisire e mantenere competenze rispetto alla loro malattia cronica. È un 
processo continuo che comprende informazione, consapevolezza, 
apprendimento, supporto psico-sociale e compliance alla terapia con lo scopo 
di rendere attenti i pazienti e i familiari per una comprensione della patologia, 
del trattamento e delle responsabilità per una cooperazione efficacie con i 
professionisti volta a migliorare la propria qualità di vita.  
Questo processo è considerato una parte attiva del trattamento, impiega figure 
multi professionali, interprofessionali e intersettoriali istruite sulle metodologie 
di educazione e considera il paziente al centro delle cure, fornendo un 
trattamento soggettivo e personalizzato.  
Lavorando in gruppi multi professionali, ogni operatore può apportare il proprio 
contributo e il proprio sapere nel piano terapeutico ampliandolo e mettendo 
così a disposizione, un progetto più specifico per il paziente (Ferraresi et al., 
2004). 
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Da parte dei curanti, il compito principale è quello di mettersi a disposizione per 
le consulenze e di mediare nei conflitti, modificando e adattando in base alla 
persona che si trova di fronte, il proprio agire.  
Il punto di partenza per questo processo, è la conoscenza e l’esperienza del 
professionista, per questo motivo, l’educazione terapeutica non può essere 
svolta da chiunque (Lacroix et al., 2005). 
Per poter educare il paziente, è necessario trovare un punto d’incontro tra 
curante e assistito, questo è possibile instaurando un’alleanza terapeutica 
dove, vengono condivise speranze, impegno, tempo, difficoltà, preoccupazioni 
e un progetto terapeutico con obiettivi condivisi (Lacroix et al., 2005). 
 
L’educazione terapeutica quindi, ha lo scopo di sviluppare consapevolezza, 
responsabilità e abilità rispetto al trattamento, deve essere usata in 
concomitanza con la terapia farmacologica e la prevenzione al fine di 
raggiungere l’obiettivo prefissato (Ferraresi et al., 2004). Benchè abbia 
un’importanza rilevante, questa pratica viene spesso sottovalutata a favore di 
tecniche assistenziali più immediate ed evidenti. 
 
L’educazione terapeutica, per essere ben impiegata, secondo Ferraresi et al. 
(2004), prevede il rispetto di un metodo con delle fasi da rispettare: 

o Analisi del bisogno: ogni professionista adotta il metodo che secondo lui 
e la sua esperienza è il migliore per quel paziente; 

o Progettazione: include la definizione dei contenuti, la metodologia da 
adottare, l’aspetto organizzativo e le risorse a disposizione; 

o Attuazione: prevede la messa in atto del progetto; 
o Valutazione: questa fase include la misurazione del cambiamento 

avvenuta mediante questa tecnica e gli effetti provocati sui 
comportamenti dai pazienti. 

  
2.5 L’aderenza terapeutica  

Per aderenza terapeutica si intende l’accettazione consapevole e non passiva 
delle raccomandazioni fatte relativamente ai comportamenti sanitari da 
adottare (Miceli, 2003).  
Questo concetto, non prevede solo il rispetto della terapia assegnata dal 
medico, ma pone, come per il processo di educazione terapeutica, il paziente 
come individuo attivo. Oggi, per avere una un’aderenza terapeutica, occorre 
impostare una terapia oggettiva (immediata nei risultati) ma anche soggettiva 
(al fine di mantenere una buona qualità di vita).  
Il compito del curante è quello di fornire le giuste informazione e la giusta 
educazione, affinché la persona possa scegliere liberamente e 
consapevolmente, il proprio percorso (Graziottin, 2007). 

 
La non-aderenza costituisce un fenomeno molto serio e dalle dimensioni 
sempre più crescenti. Essa può essere classificata in primaria, dove la persona 
non acquista i farmaci prescritti e secondaria, dove il trattamento viene 
interrotto senza un buon motivo (Graziottin, 2007). 
Secondo Graziottin (2007), la non-aderenza può essere ulteriormente 
suddivisa in: 

 Sporadica: legato allo stile di vita poco regolare della persone. La 
non assunzione della terapia avviene sporadicamente. Spesso 
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avviene quando il trattamento non è prioritario per il paziente, è 
la forma più comune. 

 Involontaria: avviene quando i trattamenti non vengono assunti o 
effettuati poiché non vengono comprese le motivazioni di un 
regime così severo. Qui i curanti possono agire in maniera 
“curativa”. 

 Ragionata: si presenta quando la persona sceglie di non aderire 
alla terapia, di interrompere il trattamento o addirittura di non 
iniziarlo affatto in maniera consapevole. 
 

Spesso, il concetto di aderenza viene confuso con quello di compliance.  
In realtà, la compliance viene identificata con il grado in cui il comportamento 
di un individuo coincide con le raccomandazioni fornite dal medico (WHO, 
2006). All’interno di questa definizione, è sottointeso il ruolo passivo del 
paziente e sottolineato quello non fallibile del medico. Difatti, con questo 
concetto, il paziente è tenuto ad “obbedire” al medico, ponendo il personale 
sanitario in una posizione di superiorità e sottoponendo il paziente in una 
condizione di infantilità (rapporto adulto-bambino). 
Un atteggiamento dogmatico da parte del personale curante, non porta 
all’empowerment del paziente e non migliora la sua autocura (Buja et al., 2016). 
Con il nuovo termine aderenza invece, si intende un coinvolgimento attivo e 
collaborativo del paziente, dove vige un’alleanza medico-paziente e la fallibilità 
dei trattamenti, viene intesa come inefficacia della comunicazione tra i due 
interlocutori. 
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3. METODOLOGIA 
Per redigere questo lavoro, si è deciso di svolgere una revisione della letteratura. 
Questo processo prevede la sintesi critica di lavori già pubblicati precedentemente 
su uno specifico argomento, offrendo così, aggiornamenti in un determinato 
ambito (Saiani et al., 2010).  
La ricerca bibliografica richiede l’individuazione e l’analisi delle informazioni 
riguardanti il problema di ricerca allo scopo di comprendere a fondo l’oggetto 
d’indagine e sviluppare una struttura logica (Fain et al., 2004). L’espansione di 
questo lavoro, prevede la padronanza di una metodologia complessa, per questo 
motivo si è deciso di avvalersi degli undici punti consigliati da Sironi (2010) per 
seguire una linea di pensiero semplice, efficace ed ordinata. 
 
Il primo passo prevede l’individuazione di un argomento interessante dal punto di 
vista personale e clinico. Si è scelto una tematica di particolare rilievo per i 
professionisti della salute così come per i soggetti che soffrono di questa patologia: 
l’aderenza alla terapia in pazienti con scompenso cardiaco.  
 
Il secondo passo prevede l’identificazione di una strategia di ricerca mediante la 
scelta di banche dati, libri e parole chiave per individuare studi appropriati. Per 
cercare la letteratura, ci si è serviti dei servizi offerti dall’università, come le banche 
dati, i libri di testo reperiti in biblioteca, periodici, riviste e l’aiuto del bibliotecario. 
Sono inoltre stati impiegati motori di ricerca come “google” e “google scholar” per 
reperire più materiale. La banca dati maggiormente utilizzata è PubMed. Sono 
state inserite le seguenti parole chiave: Heart Feilure, Terapeutic adherence, 
Adesioni terapy, lack education, lack information, hospital admission. Gli operatori 
boleani utilizzati sono stati: OR, AND e NOT. 
Essendo in possesso di molto materiale da analizzare, è stato necessario limitare 
l’area di studio eliminando ciò che fosse superfluo, pertanto sono stati definiti i 
criteri di inclusione ed esclusione (Sironi, 2010). 
Si è scelto inoltre, di analizzare revisioni, studi qualitativi e di coorte che tenessero 
conto dei seguenti criteri: testi free full text e recenti (dal 2000 al 2018), fascia di 
età dei pazienti pari o superiore ai 65 anni, senza distinzione di sesso, con una 
comorbilità di patologia associate allo scompenso cardiaco. 
 
Il terzo passo, prevede la lettura di tutte le fonti reperite in modo da rilevare i dati 
utili in ciascun articolo, così da crearsi un’idea del materiale e delle informazioni 
per poter iniziare a redigere un quadro teorico.  
Gli articoli consultati sono stati complessivamente 75. Durante la ricerca, mi sono 
servita delle parole chiave utilizzate a sua volta dagli articoli scientifici da me 
reperiti, per ampliare la mia domanda di ricerca. 
 
Successivamente, (quarto passo) si sono classificati tutti gli articoli scientifici, 
schedando in maniera sistematica tutte le fonti reperite con l’aiuto di Zotero. 
 
In seguito, seguendo il quinto passo, è stata definita la modalità di lettura analitica 
al fine di individuare materiale pertinente all’oggetto di studio, scartando quello non 
necessario e selezionando altre fonti per la revisione.  
Questo passaggio, ha previsto la lettura completa di 50 articoli, reperendone altri 
10 che potessero essere utili al lavoro di tesi. 
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Nel sesto passo, è stata eseguita un’ulteriore selezione degli articoli indesiderati. 
Questo ha permesso la consultazione di materiale non utile per la letteratura, ma 
ugualmente visionato poiché conteneva materiale pertinente alla domanda di 
ricerca.  
In questo punto, sono stati scelti per la revisione 9 articoli e approfonditi ulteriori 5 
che non sono stati utili per la revisione, ma ugualmente inseriti nella successiva 
discussione, poiché apportavano risultati necessari a dare risposta al quesito 
postomi.  
 
Una volta scelti gli articoli, sono stati analizzati e sintetizzati per estrapolarne i 
contenuti utili al lavoro di tesi, i dati sono stati inseriti all’interno di una tabella 
riassuntiva (settimo passo) (Polit et al., 2014).  
La selezione degli articoli, è risultata particolarmente complessa poiché, ho scelto 
di analizzare le tre componenti (informazione, educazione ed aderenza) per avere 
un quadro globale del motivo di ri-ammissioni in ospedale dopo un evento di 
scompenso cardiaco. Il metodo da me delineato pertanto, prende in 
considerazione non solo l’aspetto dell’aderenza ma, al fine di dare una risposta 
quanto più veritiera, ho analizzato anche l’informazione e l’educazione per 
comprendere quale fosse la componente più assente. Mettere in relazione tre 
fattori così diversi, ha procurato non poche difficoltà. 
 
Nell’ottavo passo, è stato stilato l’indice con lo scopo di organizzare in modo 
ordinato e sistematico il lavoro da svolgere. 
 
Il nono passo prevede la stesura concreta della revisione seguendo le indicazioni 
di Sironi (2010) e di Polit et al. (2014): scrivere in modo chiaro, prestare attenzione 
al rigore e alla autenticità restando fedele alle fonti usate senza perdere di vista 
l’obiettivo dello studio, prestare attenzione alla punteggiatura e all’ortografia, 
mantenendo un filo logico nel discorso. 
 
Per concludere il lavoro, si sono stilate le conclusioni rielaborando i punti trattati 
nella revisione della letteratura, aggiungendo i limiti riscontrati durante la 
produzione dell’elaborato (decimo passo) 
 
Infine, l’undicesimo passo, prevede la rilettura finale dell’intero documento per 
correggere gli errori ortografici, controllare le citazioni bibliografiche ed accertarsi 
che non vi siano intoppi nella lettura dello scritto ma che sia fluente e facilmente 
comprensibile per chiunque. 
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4.  REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 

Fonte (autore, titolo, rivista, 
data) 
 

Disegno dello studio/Scopo Modalità di raccolta delle 
informazioni 

Risultati e conclusioni 

Tim Mathes, Thomas Jaschinski 
and Dawid Pieper 
 
Adherence influencing factors – a 
systematic review of systematic 
reviews. 
 
Mathes et al. Archives of Public 
Health 2014, 72:37 
 

Review. 
 
Lo studio evidenzia quali 
siano i principali fattori che 
concorrono all’adesione 
terapeutica in pazienti con 
malattie croniche. 

Revisione di 7 articoli. 
 
Analisi di testi reperiti su 
Medline ed Embase. 
Keywords: Adherence, 
Compliance, Systematic 
review, Oral medications, 
Oral therapy 

Dai testi revisionati emergono 
maggiormente come fattori 
che influenzano l’aderenza: le 
minoranze etniche, i costi per i 
pazienti e per i medicamenti e 
la disoccupazione. Benché 
fossero presi in considerazioni 
diversi fattori, sugli altri non vi 
è stata certezza.  

Verdiani V., Nozzoli C. 
 
Heart Failure: preventing 
rehospitalizations by disease 
management programs. 
 
Monaldi Arch Chest Dis 2004; 62: 
2, 86-96. 

Review 
 
Il lavoro preso in 
considerazione, evidenzia 
vari programmi di gestione 
per i pazienti con insufficienza 
cardiaca al fine di migliorare 
la qualità di vita, la mortalità, 
ottimizzare le risorse e ridurre 
il numero di ri-
ospedalizzazioni. 
 

Revisione di 24 articoli. 
 
Ricerca degli studi pubblicati 
dal 1990 ad oggi sul 
database MEDLINE. 
Keywords: Heart Feilure, 
Hospitalisation, Disease 
management. 

Nella prima parte, l’articolo 
mostra il raggruppamento in 
quattro categorie dei 
programmi di gestione per lo 
scompenso cardiaco: 

- Programmi 
incentrati su 
strutture dedicate 

- Programmi 
incentrati 
sull’estensione 
dell’assistenza e 
cura al domicilio 

- Programmi 
incentrati sulla 
partecipazione 
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attiva del medico di 
famiglia 

- Programmi 
incentrati sul 
telemonitoraggio 

Successivamente, evidenzia 
come questi programmi 
pongono rimedio al problema 
delle riammissioni in ospedale 
a seconda del territorio dove 
vengono effettuati i programmi 
e infine mostra i limiti tra la 
teoria e la messa in pratica di 
tali programmi. 

Aleksandra Jovicic, Jayna M 
Holroyd-Leduc and Sharon E 
Straus 
 
Effects of self-management 
intervention on health outcomes of 
patients with heart failure: a 
systematic review of randomized 
controlled trials 
 
BMC Cardiovascular Disorders 
2006, 6:43 doi:10.1186/1471-
2261-6-43 
 

Review and randomized 
controlled trials. 
 
Il documento preso in esame, 
si pone come obiettivo quello 
di individualizzare degli 
interventi di autogestione per 
diminuire le ri-
ospedalizzazioni, la mortalità 
e migliorare lo stato di salute 
dei pazienti con insufficienza 
cardiaca.  

Revisione di 6 articoli. 
 
Analisi di testi reperiti su: 
Medline, Embase, Cinahl, 
ACP Journal Club database, 
the Cochrane Central Trial 
Registry and the Cochrane 
Database of 
Systematic Reviews. 

L’articolo evidenzia come 
alcuni comportamenti di 
salute, ad esempio, pesarsi 
tutti i giorni o il monitoraggio 
dei sintomi, diminuiscano il 
numero di ri-ammissioni per 
scompenso cardiaco. Mostra 
anche l’utilità di un 
telemonitoraggio come mezzo 
efficacie per raggiungere lo 
scopo suddetto. 
In conclusione, la diminuzione 
delle ri-ospedalizzazioni è 
possibile tramite programmi di 
autogestione, mentre per 
quanto concerne la mortalità e 
la qualità di vita le prove sono 
inconcludenti. 
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Micheal L. Alosco, B.A., Mary Beth 
Spitznagel, Ph.D., Manfred van 
Dulmen, Ph.D., 
Naftali Raz, Ph.D., Ronald Cohen, 
Ph.D., Lawrence H. Sweet, Ph.D., 
Lisa H. Colbert, 
Ph.D., Richard Josephson, M.S., 
M.D., Joel Hughes, Ph.D., Jim 
Rosneck, M.S., and 
John Gunstad, Ph.D. 
 
Cognitive Functional and 
Treatment Adherence in Older 
Adults with Heart Failure. 
 
Psychosom Med. 2012 November; 
74(9): 965–973 
 

Studio qualitativo 
 
L’articolo è stato sviluppato 
mediante dei test di 
valutazione neuropsicologici 
su 149 pazienti con 
scompenso cardiaco per 
valutare la loro aderenza 
terapeutica. Si evidenzia la 
connessione tra il 
deterioramento dei processi 
cognitivi dati dall’evolversi 
della patologia. 

Interviste semi-strutturate. 
 
Analisi di testi reperiti su 
PubMed. 
Keywords: Attention, 
Executive Function, Heart 
Failure, Treatment 
adherence, Cognitive 
Impairment 

Il 16.1% dei partecipanti, 
hanno mostrato una scarsa 
aderenza soprattutto per 
quanto concerne il rispetto 
della dieta e l’esercizio fisico. I 
deficit cognitivi erano associati 
a mantenere appuntamenti 
medici, alla gestione della 
terapia e le raccomandazioni 
sulla dieta. 

Sandra B. Dunbar, RN, DSN, 
FAHA, FAAN, Patricia C. Clark, 
PhD, RN, FAHA, FAAN, 
Carolyn M. Reilly, RN, PhD, 
Rebecca A. Gary, RN, PhD, 
Andrew Smith, MD, Frances 
McCarty, PhD, Melinda Higgins, 
PhD, Daurice Grossniklaus, RN, 
PhD, Nadine Kaslow, 
PhD, Jennifer Frediani, RD, 
Carolyn Dashiff, RN, PhD, and 
Richard Ryan, PhD 
 

Studio qualitativo 
 
L’articolo propone uno studio 
randomizzato sui pazienti con 
scompenso cardiaco e sul 
supporto dei loro familiari con 
lo scopo di verificare se essi 
fossero una risorsa per 
meglio far aderire i pazienti 
alla terapia e come 
l’educazione possa servire 
per comprendere appieno la 
malattia mentre progredisce. 

Domande semi-strutturate e 
analisi di particolari 
campioni. 
 
Keywords: Self 
Management; Adherence; 
Dietary Sodium; Medication 
Adherence; Autonomy 
Support 

I risultati mostrano una 
maggiore aderenza alla 
terapia mediante la giusta 
assunzione di sodio nella dieta 
e l’assunzione della terapia 
medicamentosa in pazienti 
con un’adeguata educazione 
e con il supporto dei propri 
familiari. Inoltre, si evidenzia 
come, un supporto integrativo 
da parte del personale 
sanitario dopo qualche mese 
dall’insegnamento, sia utile 
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A Trial of Family Partnership and 
Education Interventions in Heart 
Failure. 
 
J Card Fail. 2013 December ; 
19(12): 
doi:10.1016/j.cardfail.2013.10.007. 
 

per rafforzare ed incrementare 
l’aderenza. 

Alexander M. Clark, C. Nicole 
Freydberg, Finlay A. McAlister, 
Ross T. Tsuyuki, 
Paul W. Armstrong, and Laurel A. 
Strain. 
 
Patient and informal caregivers’ 
knowledge of heart failure: 
necessary but insufficient for 
effective self-care. 
 
European Journal of Heart Failure 
(2009) 11, 617–621 
 

Studio qualitativo 
 
Il documento propone uno 
studio qualitativo che utilizza 
una serie di interviste semi-
strutturate per comprendere 
quali siano i fattori che 
concorrono alla cura di sé in 
pazienti con insufficienza 
cardiaca.  
 

Interviste semi-strutturate. 
 
Keywords: Patient, 
Education in Heart Failure, 
Self-care, Caregivers 

La conoscenza della patologia 
di scompenso cardiaco è uno 
dei fattori che concorre 
all’utilizzo di un’autocura 
efficacie tuttavia, non è un 
fattore sufficiente. Concorrono 
altri elementi come i valori, la 
cultura, il territorio, il lavoro 
che influenzano la volontà e la 
capacità di intraprendere 
un'efficace cura della malattia. 

Jérôme Roncalli, Laurence Perez, 
Atul Pathak, Laure Spinazze, 
Sandrine 
Mazon, Olivier Lairez, Daniel 
Curnier, Joëlle Fourcade, Meyer 
Elbaz, Didier 
Carrié, Jacques Puel, Jean-Marie 
Fauvel and Michel Galinier 
 

Studio di coorte. 
 
L’articolo evidenzia uno 
studio di coorte dove sono 
stati selezionati 115 pazienti 
con scompenso cardiaco. È 
stato proposto un 
questionario per verificare la 
conoscenza della patologia 
prima della sessione di 

Domande strutturate. 
 
Keywords: Heart Failure, 
Education Session, 
Knowledge in Heart Failure, 
Elderly Patient. 

Lo scritto mostra inizialmente, 
un grado di conoscenza della 
patologia piuttosto basso, 
mentre successivamente, 
dopo la sessione di 
educazione terapeutica, il 
grado di conoscenza era 
aumentato di circa 1/3 nei 
pazienti e si è mantenuto 
anche nel periodo a seguire. 
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Improvement of Young and Elderly 
Patient’s Knowledge of Heart 
Failure After an Educational 
Session. 
 
Clinical Medicine: Cardiology 
(2009):3 45-52 

educazione terapeutica e 
dopo.  
L’obiettivo di questo studio 
era capire se vi fossero 
miglioramenti nei 
comportamenti di auto-cura 
fornendo un’appropriata 
educazione. 

 
 

 
 

Questo studio conferma che le 
sessioni educative migliorano 
le conoscenze e 
l’autogestione di pazienti sia 
giovani che anziani e riducono 
le ri-ospedalizzazioni.  
Conferma inoltre che, pur 
essendo l’educazione un 
fattore molto importante, è la 
mancata aderenza terapeutica 
del paziente il motivo da 
migliorare. 
 

Alessandra Buja, Giuliana Solinas, 
Modesta Visca, Bruno Federico, 
Rosa Gini, 
Vincenzo Baldo, Paolo 
Francesconi, Gino Sartor, 
Mariadonata Bellentani and 
Gianfranco Damiani 
 
Prevalence of Heart Failure and 
Adherence to Process 
Indicators: Which Socio-
Demographic Determinants are 
Involved? 
 
Int. J. Environ. Res. Public Health 
2016, 13, 238 
 

Studio di coorte retrospettico. 
 
Lo studio è stato effettuato su 
un campione di malati (sia di 
origine italiana, sia immigrati), 
selezionati in sei regioni 
italiane mediante l’utilizzo di 
un database nazionale. 
L’obiettivo di questo studio è 
stabilire quali fattori 
sociodemografici influenzano 
l’aderenza terapeutica 
secondo gli standard di cura 
dello scompenso cardiaco 
cronico. 

Analisi di documenti 
amministrativi. 
 
Keywords: Primary Health 
Care, Health Care 
Research, Quality of Care, 
Inequalities. 
 

I risultati mostrano 
un’aderenza ai trattamenti da 
parte dei pazienti inadeguata, 
specie per quanto riguarda la 
dieta e l’esercizio fisico. 
Una soluzione proposta è il 
miglioramento delle cure 
primarie tramite un servizio 
strutturato che sia vicino alle 
esigenze delle persone e al 
loro lavoro che garantisca una 
minore disparità sanitaria.  
Un’altra soluzione fornita da 
questo studio mostra la 
promozione di un approccio 
integrato proattivo che 
coinvolga i malati cronici.  

Ashvarya Mangla, MD, Rami 
Doukky, MD, MSc, DeJuran 

Studio clinico randomizzato. 
 

Prove di efficacia 
comportamentali. 

Questo trial conferma che lo 
scompenso cardiaco sia tra le 
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Richardson, PhD, a,d Elizabeth F. 
Avery, MS, Rebecca Dawar, MPH, 
James E. Calvin, Jr., MD, MBA, 
and Lynda H. Powell, PhD. 
 
Design of a bilevel clinical trial 
targeting 
adherence in heart failure patients 
and their providers: The 
Congestive Heart Failure 
Adherence Redesign Trial 
(CHART). 
 
Am Heart J 2018;195:139-50 

Questo articolo viene 
sviluppato su uno studio 
clinico effettuato in 
contemporanea su 320 
pazienti svantaggiati dal 
punto di vista socio-
economici e 72 medici, al fine 
di valutare la bassa aderenza 
ai regimi terapeutici mediante 
l’intervento di operatori 
sanitari della comunità. Lo 
scopo ultimo è quello di 
ridurre i giorni di 
ospedalizzazione. 

 
La metodologia utilizzata è 
formata da un cluster 
multicentrico, organizzato su 
due livelli mediante una 
scelta randomizzata di 
medici e pazienti reclutati 
nell’arco di tempo di due 
anni che appartengono a 
quartieri svantaggiati (coorte 
di pazienti principalmente 
formata da afroamericani 
con basso reddito e frazione 
di eiezione ridotta e medici 
principalmente cardiologi 
che operano nella stessa 
zona dove sono stati 
reclutati i pazienti). 
 

malattie croniche con maggiori 
costi nella salute pubblica. La 
gravità di questa malattia è 
esacerbata dalla povertà delle 
possibilità socio-economiche 
delle persone affette da 
questa patologia. Questa 
prova ha fornito nuove risorse 
sia al paziente, sia agli 
operatori sanitari per diminuire 
i giorni di ri-ospedalizzazione. 
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5. RISULTATI 
Lo scompenso cardiaco è uno dei più grandi problemi di salute pubblica in crescita 
(Roncalli et al., 2009). È la ragione più comune di ri-ospedalizzazioni ed è 
associato ad elevati tassi di mortalità e ridotta qualità di vita (Alosco et al., 2012). 
 
L’educazione dei pazienti, è generalmente riconosciuta un’importante 
componente di gestione delle patologie croniche come l’insufficienza cardiaca 
(Roncalli et al., 2009). L’intervento terapeutico, insieme all’educazione, incrementa 
i comportamenti di autocura nel paziente, la mancanza di conoscenze invece, 
causa una bassa compliance, contribuisce ad una peggiore qualità di vita ed 
aumenta le ri-ospedalizzazioni (Roncalli et al., 2009).  
Nello studio effettuato da Clark et al (2009), viene dimostrato come la povertà di 
conoscenze ed informazioni sugli aspetti della malattia, sulla severità dei sintomi, 
sulla natura, sul significato e sul corso del progredire della patologia, influisca 
negativamente sulla gestione dello scompenso. Infatti, i pazienti con 
esacerbazione dei sintomi, si rivolgono dopo diversi giorni ai professionisti della 
salute.  
Nello studio effettuato da Roncalli et al. (2009), viene evidenziato come i pazienti, 
non avessero realizzato con coscienza cosa fosse una patologia cronica fino alla 
sessione di educazione fornitagli.  
Indipendentemente dall’età del campione analizzato, tutti i pazienti hanno tratto 
beneficio dalle conoscenze apportate dai professionisti, anche se, la principale 
causa di scompenso cardiaco risulta ugualmente la mancanza di compliance, sia 
per quanto concerne i medicamenti, sia la dieta (Roncalli et al., 2009). 
 
L’autocura è il cardine della gestione dello scompenso cardiaco poiché, la maggior 
parte delle cure farmacologiche e non farmacologiche, riguardano i pazienti 
quando sono a casa (Clark et al., 2009). 
Come mostrano Dunbar et al. (2013), diminuire l’assunzione di sodio nella dieta e 
aderire al regime terapeutico, per i pazienti con scompenso cardiaco e i loro 
familiari, è molto difficile. 
Infatti, i costi per l’autocura sono elevati e la compliance al regime terapeutico è 
spesso bassa, questa è la causa di una deviazione dalle raccomandazioni e dalle 
restrizioni che porta all’esacerbazione dei sintomi e alle riammissioni in ospedale 
(Clark et al., 2009). 
Dallo studio effettuato da Clark et al (2009), i pazienti hanno riportato come i 
sintomi di scompenso, ad esempio la dispnea e la fatigue, hanno effetto sulla vita 
quotidiana, interferendo nel lavoro, nella vita sociale e nelle attività ricreative.  
Maggior fatica, viene evidenziata nel rispettare la dieta con la diminuzione del sale, 
il consumo di medicamenti e la regolare attività fisica. Viene riportato 
saltuariamente la restrizione di alcol e la gestione del peso e solo un partecipante 
riferisce il monitoraggio del peso e la presenza di edemi declivi. 
 
Nello scompenso cardiaco, i familiari forniscono un tangibile supporto sociale, 
motivano e aiutano ad impostare il regime alimentare e medicamentoso, pertanto 
sono una componente fondamentale nella cura (Dunbar et al., 2013). 
Il supporto di operatori sanitari, ha portato cambiamenti comportamentali come la 
misurazione della glicemia, la cessazione del fumo di sigaretta, il controllo del peso 
giornaliero o ancora l’assunzione dei medicamenti (Dunbar et al., 2013).  
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I sintomi di scompenso, devono essere i primi ad essere riconosciuti ed interpretati 
e quindi collegati alla necessità di chiedere aiuto ai caregivers o ai professionisti 
sanitari, al fine di riuscire a gestire i cambiamenti di gestione nelle cure e adottare 
nuove strategie di coping (Clark et al., 2009).  
 
Sicuramente, le conoscenze e le abilità, sono fattori influenzanti, così come la 
famiglia aiuta nell’assunzione della dieta e nei medicamenti, ma ci sono delle 
caratteristiche individuali come l’età, il genere, l’etnia, la gravità della malattia che 
influenzano l’autocura (Dunbar et al., 2013), così come l’esperienza passata e la 
fiducia (Clark et al., 2009). 
Infatti, la sola educazione non migliora i risultati (Dunbar et al., 2013) e la sola 
conoscenza, non garantisce un’autocura efficace (Roncalli et al., 2009). 
 
Lo studio svolto da Mangla et al. (2018), prende in esame un gruppo di pazienti 
svantaggiati dal punto di vista socio-economico aventi frazione di eiezione ridotta 
ed un gruppo di medici. Esso evidenzia come i pazienti non aderiscano 
correttamente alla terapia se, il proprio medico, non aderisce alle prescrizioni di 
EBT (Evidence Base Terapy), aumentando così, le ri-ospedalizzazioni. Il supporto 
decisionale del medico per massimizzare l'aderenza, può migliorare la qualità 
generale della cura dello scompenso cardiaco (Mangla et al., 2018). 
Il campione di pazienti considerato, oltre ad avere un basso reddito, aveva anche 
altri ostacoli che contribuivano alla scarsa aderenza, come difficoltà nell’attuazione 
dei trattamenti (specie della dieta e della terapia medicamentosa), a causa dello 
scarso insegnamento sanitario. 
In questo studio, viene sottolineato il ruolo di un operatore sanitario sul territorio, 
che parli la “stessa lingua del paziente” e fornisca le informazioni necessarie al 
paziente e alla sua famiglia. Esso è visto come risorsa per gestire al meglio la 
patologia cronica e fungere da ponte tra il paziente e il medico.  
L’aderenza, come sottolineato in precedenza, è data dall’età, dall’istruzione 
ricevuta, dai fattori socio-economici, dalla gravità della malattia, dalla comorbidità 
di patologie, dall’indebolimento, dalla stanchezza fisica, dalla depressione e 
dall’ansia (Alosco et al., 2012). Oltre a ciò, sembra contribuire anche 
l’indebolimento cognitivo per aderire ai protocolli di trattamento, in special modo, 
per quanto concerne l’assunzione di medicamenti e il mantenimento degli 
appuntamenti periodici con il medico (Alosco et al., 2012). 
Altri articoli, come quelli analizzati da Mathes et al. (2004), evidenziano tutti i fattori 
che concorrono alla mancanza di aderenza nelle patologie croniche, sottolineando 
che sia per lo più non intenzionale. Essi sono: l’educazione, reddito, supporto 
sociale, frequenza di assunzione della terapia, quantità di medicamenti, età, 
comorbidità di patologie e genere. In particolar modo, è emerso che le minoranze 
etniche, la disoccupazione e i costi elevati di medicamenti sono le componenti che 
incidono negativamente sull’aderenza in maniera preponderante.  
Anche Buja et al (2016), confermano che, l’etnia, è un fattore sociodemografico 
che influenza l’aderenza in quanto vista come barriera linguistica, barriera talvolta 
culturale e barriera strutturale (non conoscono il sistema sanitario). 
Si consiglia di concentrarsi maggiormente sulle classi svantaggiate e sviluppare 
dei programmi di salute su misura per migliorare l’aderenza e diminuire le barriere 
(Mathes et al., 2014).  
Verdiani et al. (2004), mostrano infatti quattro livelli principali di gestione per 
l’insufficienza cardiaca: programmi incentrati su strutture dedicate, dove vi è la 
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riduzione delle ospedalizzazioni del 72% mediante diverse visite ambulatoriali 
fornite da personale specializzato; programmi incentrati sull’estensione 
dell’assistenza e cura al domicilio, dove la riduzione delle riammissioni è del 62% 
tramite l’educazione terapeutica iniziata in ospedale e rinforzata al domicilio; 
programmi incentrati sulla partecipazione attiva del medico di famiglia, con 
riduzione del 27% e infine programmi incentrati sul telemonitoraggio, con una 
diminuzione dell’87% dove l’infermiere svolge un ruolo predominante: mantenere 
la continuità con un’assistenza territoriale per mezzo di telefonate.  
Gli interventi di telemonitoraggio, possono ridurre il numero di riammissioni in 
ospedale e diminuire la mortalità e morbilità (Jovicic et al., 2006). 
Un altro approccio possibile, al fine di migliorare le cure primarie dei pazienti con 
insufficienza cardiaca è una filosofia di empowerment (Buja et al., 2016). Essa 
consiste in strategie che prendano in considerazione i bisogni dei malati e si 
affianchino alle loro esigenze, includono insegnamenti forniti da personale 
sanitario per coinvolgere il paziente in un approccio integrato pro-attivo, dove è 
egli stesso responsabile del proprio percorso di cura (Buja et al., 2016). 
Anche Jovicic et al (2006), individuano interventi di autogestione per diminuire le 
ri-ospedalizzazioni come ad esempio, la misurazione quotidiana del peso o il 
monitoraggio dei sintomi.  
Un approccio non farmacologico utile, può essere fornito da un team 
multidisciplinare di infermieri, medici, fisioterapisti, dietisti, assistenti sociali che si 
impegnano nell’educazione dei pazienti per migliorare i loro comportamenti di 
autocura (Roncalli et al., 2009).  
I pazienti e i familiari, hanno bisogno di rinforzi e ripetizioni di educazione 
terapeutica per capire come gestire la patologia di scompenso cardiaco mentre 
progredisce (Dunbar et al., 2013). 
 
 
 
 
6. SINTESI DEI RISULTATI 
 

Mancanza di aderenza 
alla terapia ed alla dieta 

- Roncalli et al. 2009 
 

- Dunbar et al. 2013 
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alla dieta e all’esercizio 
fisico 
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- Buja et al. 2016 

Mancanza di aderenza 
alla dieta, alla terapia e 
all’esercizio fisico 

- Clark et al. 2009 
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7. DISCUSSIONE 
Lo scompenso cardiaco è una malattia cronica, caratterizzata dall’alternarsi di fasi 
di stabilità con altre di instabilità con conseguente necessità di ricovero 
ospedaliero (Miceli, 2003). 
Negli USA, i costi annuali stimati per il trattamento dello scompenso cardiaco erano 
di 31 miliardi di dollari nel 2012 e si stima che passino a 70 miliardi di dollari nel 
2030. Questi costi, sono principalmente associati a ricoveri ripetuti, per questo 
motivo, i Centri per Medicare e i servizi Medicaid hanno iniziato a penalizzare gli 
ospedali con tassi di riammissione più alti del previsto (Mangla et al., 2018). 
Anche in Svizzera, le assicurazioni sanitarie, non coprono i costi delle prestazioni 
eseguite nel caso in cui si tratti di ri-ospedalizzazioni per la stessa patologia in 
quanto, reputano mal gestito, il ricovero precedente. 
 
Come emerge dagli articoli analizzati per redigere questo lavoro, sono diversi i 
fattori che contribuiscono al numero di ricoveri di pazienti con malattia cronica in 
strutture specializzate, tra cui la mancanza d’informazione. 
Una persona che non è informata sulla malattia, che non ha conoscenze sul suo 
peggioramento, sulla severità dei sintomi e sul progredire della malattia, chiede 
aiuto dopo diverso tempo alle strutture sanitarie (Clark et al., 2009). 
Al giorno d’oggi, grazie all’utilizzo della tecnologia, si ha la possibilità di reperire 
diverse informazioni sulle patologie e sul trattamento da seguire pertanto, 
difficilmente questa carenza può essere la causa principale di ri-ospedalizzazioni. 
Infatti da uno studio effettuato su due gruppi di pazienti più a rischio di ri-
ospedalizzazioni, è emerso non ci siano differenze significative tra pazienti con e 
senza disponibilità di informazioni (Fabbri et al., 2007), dato che fa presumere che 
l’andamento delle ospedalizzazioni non dipenda da questa causa. 
 
Un altro fattore contribuente al numero di ricorrenti ricoveri ospedalieri è la 
mancanza di educazione. 
Le abilità principali che vengono sviluppate dall’educazione terapeutica consistono 
nel conoscere la propria condizione di salute, essere in grado di gestire in maniera 
autonoma i trattamenti e saper agire sui propri comportamenti modificando i fattori 
di rischio (Lacroix et al., 2005). 
Come emerge dallo studio effettuato da Roncalli et al. (2009), a seguito di sessioni 
educative, il grado di conoscenze della patologia era aumentato di un terzo rispetto 
a prima, ciò significa che questi interventi, migliorano le conoscenze ed invogliano 
il paziente a prendersi cura di sé, riducendo in questo modo le ri-ospedalizzazioni. 
Una buona educazione terapeutica, aiuta a mantenere un buon regime terapeutico 
e diminuire l’assunzione di sodio nella dieta (Dunbar et al., 2013).  
Pur essendo l’educazione un fattore molto importante, è la mancata aderenza 
terapeutica del paziente il fattore da migliorare (Roncalli et al., 2009). 
 
Davanti ad un paziente con scompenso cardiaco, è importante domandarsi quale 
sia la causa di base responsabile della sindrome in quello specifico individuo e 
quale sia la causa che ha fatto peggiorare la sua situazione. 
Le fasi di peggioramento della malattia, spesso, sono dovute alla diminuzione della 
compliance del paziente di sottostare a rigide norme igienico-dietetiche o alla 
mancanza di aderenza terapeutica alle complesse terapie farmacologiche cui si 
deve attenere o alla combinazione di questi due fattori (Miceli, 2003). 
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Dalle ricerche effettuate si rileva che l’adesione ai trattamenti da parte dei pazienti 
affetti da patologie croniche, che devono perciò assumere farmaci per lungo 
tempo, è appena del 50% e nei paesi in via di sviluppo le dimensioni del problema 
siano ancora maggiori (Graziottin, 2007). 
Gli elementi di fragilità maggiormente presenti nei pazienti con insufficienza 
cardiaca sono l’aderenza alla terapia e il mantenimento di una dieta adeguata 
(Roncalli et al., 2009) (Dunbar et al., 2013) (Mangla et al., 2018) (Buja et al., 2016). 
Segue successivamente, oltre a questi due fattori, il mantenimento di una regolare 
attività fisica (Clark et al., 2009) (Alosco et al., 2012). 
Il peggioramento della patologia, avviene mediante un circolo vizioso secondo cui, 
il paziente, in seguito ad una dimissione dal reparto di degenza, sentendosi meglio, 
non reputa necessaria l’assunzione puntuale della terapia e il conseguimento di 
un regime adeguato, pertanto viene a mancare la compliance e si ricade in una 
situazione di decompensazione che porta ad una nuova ri-ospedalizzazione 
(Musolino, 2015).  
Si stima che il 64% delle ri-ospedalizzazioni avvenga per una mancata compliance 
del paziente (Grange, 2005). 
Questo circolo, può essere interrotto tramite un approccio di cura ben saldo e 
strutturato che comprenda un team di professionisti formati che fornisca tutte le 
informazioni necessarie sulle condizioni cliniche della persona, sui farmaci da 
assumere e sulle tempistiche per chiedere assistenza in caso di necessità 
(Musolino, 2015). 
La conoscenza è un fattore che concorre alla cura di sé, ma non è sufficiente, ci 
sono altri fattori (Clark et al., 2009). 
L’adesione del paziente ad un piano terapeutico per lui ottimale, è molto spesso 
compromessa da molti ostacoli, correlati a diversi aspetti del problema. Essi 
includono: i fattori sociali ed economici, il team e il sistema di assistenza sanitaria, 
le caratteristiche della malattia, il tipo di terapia e i fattori correlati al paziente. 
Chiarire i problemi correlati a ciascuno di questi fattori è quindi necessario per 
migliorare il livello di aderenza alle terapie del paziente (WHO, 2006).  
Nello specifico, i fattori sociali ed economici comprendono la possibilità di avere 
del denaro per poter comprare del cibo, dei farmaci, un’assistenza (WHO, 2006). 
Di contro, un basso livello di istruzione, la disoccupazione, la mancanza di una 
rete di supporto sociale, condizioni di vita precarie, alto costo dei trasporti, 
ambiente familiare con la presenza di conflitti, pregiudizi riguardo la malattia 
(Graziottin, 2007), incidono negativamente sul piano terapeutico.  
Mathes et al., (2004), mettono in evidenza nel loro elaborato che sono le 
minoranze etniche, la disoccupazione e i costi dei farmaci, i fattori che 
maggiormente influiscono sull’essere meno aderenti. 
Dallo studio effettuato da Mangla et al. (2018) su pazienti svantaggiati dal punto di 
vista socio-economico, vengono impiegati materiali semplici e di utilità comune, 
per spiegare i vantaggi dell’aderire alla terapia. 
Per quanto riguarda il team e il sistema di assistenza sanitaria, è fondamentale 
l’approccio medico-paziente. Da diversi studi infatti emerge che, una buona 
aderenza è data dall’interesse del terapeuta non solo dal punto di vista medico, 
ma anche dal punto di vista di loro come persone (Graziottin, 2007). Inoltre, se il 
medico non aderisce correttamente alle prescrizioni basate sull’evidenza, il 
paziente non aderirà alla terapia (Mangla et al., 2018). Una buona relazione 
medico-paziente, una buona abilità nella pratica di counseling, un buon controllo 
della comunicazione non verbale, l’ascolto attivo influenzano sostanzialmente 
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l’aderenza alla terapia (Graziottin, 2007). Le decisioni che il medico concorda con 
il paziente e il supporto nei momenti di bisogno, danno valore all’operato del 
proprio medico e ottimizzano l’aderenza migliorando la qualità di vita di ogni 
paziente (Mangla et al., 2018). Oltre a ciò, vi sono fattori come l’accessibilità ai 
sistemi sanitari, il sistema di distribuzione dei farmaci, la limitata capacità del 
servizio di educate le persone con malattia cronica e l’incapacità di favorire una 
gestione autonoma della malattia ad influenzare l’aderenza (WHO, 2006). 
La formulazione di programmi di gestione per lo scompenso cardiaco basati su 
strutture dedicate, sull’estensione dell’assistenza e cura al domicilio, sulla 
partecipazione attiva del medico di famiglia e sul telemonitoraggio migliorano la 
qualità di vita, lo stato funzionale e riducono la frequenza di ri-ospedalizzazioni 
(Verdiani et al., 2004). Ovviamente, ogni programma viene strutturato ed adattato 
in base alle necessità dei pazienti e ai bisogni riferiti.   
Per i fattori legati alla patologia, di primaria importanza è la gravità della malattia, 
la disabilità da essa correlata e la percezione del rischio. Per di più, la comorbidità 
di patologie come la depressione, l’abuso di sostanze etiliche o farmaci sono fattori 
che influenzano l’adesione ai trattamenti (WHO; 2006). 
Legati alla patologia, possono insorgere dei cambiamenti neuro-patologici o un 
particolare deterioramento cognitivo associato allo scompenso cardiaco che 
rendono ancora più difficoltoso il trattamento (Alosco et al., 2012). 
La percezione della propria vulnerabilità influenza il grado di priorità che la persona 
attribuisce all’aderenza alla terapia (Graziottin, 2007). 
Per quanto riguarda la terapia, sono diversi i fattori che influiscono l’aderenza, 
primo tra cui la complessità del trattamento, le dosi, via di somministrazione, orari, 
effetti collaterali, sapore del farmaco (Graziottin, 2007). L’inadeguata dieta e la 
mancanza di esercizio fisico, sono fattori fallimentari per una corretta aderenza 
alla terapia (Buja et al., 2016). Anche la durata, le variazioni, i fallimenti, l’eventuale 
inefficacia svolgono un ruolo fondamentale (WHO, 2006). Un approccio cucito 
sulla persona in base alle sue necessità e ai suoi bisogni, può essere un buon 
modo per fronteggiare questa problematica. 
Infine, i fattori correlati al paziente sono rappresentati dalle risorse che la persona 
dispone, dalle sue conoscenze, dalle attitudini e convinzioni, dalle aspettative che 
si è prefissato (WHO, 2006). Gli elementi che influiscono negativamente sono 
composti inoltre dallo stress, dal timore di eventi avversi, dalla mancanza di 
informazioni. Dalla scarsa convinzione del funzionamento della terapia, 
dall’incapacità di gestire la malattia in maniera autonoma (Graziottin, 2007).  
Sono stati effettuati studi su interventi di autogestione da parte di pazienti con 
insufficienza cardiaca, al fine di diminuire le ri-ospedalizzazioni. Essi hanno portato 
all’individuazione di alcune pratiche come la pesatura giornaliera, il controllo dei 
sintomi di scompenso, la misurazione del profilo glicemico pre-prandiale che, se 
messe in pratica, hanno un effetto benefico sulla salute del paziente (Jovicic et al., 
2006).   
 
7.1 Relazioni con la pratica e sviluppi di ricerca 
L’adesione è un processo dinamico che cambia in base alle necessità del 
paziente. Gli infermieri, svolgono un ruolo fondamentale nel misurare il rischio di 
non adesione e la conseguente modifica del trattamento per meglio adattarlo alle 
esigenze del paziente. 
Se l’infermiere sarà in grado di far comprendere alla persona l’utilità di assumere 
puntualmente la terapia, sottoporsi a regolari controlli, riconoscere i primi segni e 
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sintomi di scompenso, correggere i fattori di rischio e lo stile di vita, esso otterrà 
un netto miglioramento della propria qualità di vita. 
La conoscenza dei fattori che influenzano l’aderenza, porta allo sviluppo di 
programmi di salute su misura per la persona e i propri familiari al fine di diminuire 
le barriere e migliorare la qualità di vita (Mathes et al., 2014). 
 
Nonostante l’infermiere metta in atto un approccio di tipo attivo, impegnandosi sul 
piano educazionale e del counseling, una vasta fetta di popolazione è ancora 
residente presso il proprio domicilio, pertanto sta sorgendo la necessità di attuare 
un monitoraggio domiciliare intensivo, rendendo indispensabile un servizio 
infermieristico territoriale.  
L’infermiere sul territorio, si identifica come “care manager”, ovvero un operatore 
sanitario in grado di seguire il percorso di cura del paziente e di assicurarne il 
regolare svolgimento (Pasquale, 2014). 
Un altro metodo spesso utilizzato che fornisce un maggiore adattamento e una 
riduzione significativa delle ri-ospedalizzazioni è il telemonitoraggio (Jovicic et al., 
2006) (Verdiani et al., 2004). Questa tipologia di cura, viene ovviamente affiancata 
a visite mediche programmate, a vari controlli medici e così via ed è svolta 
principalmente dal personale infermieristico allo scopo di mantenere una 
continuità, con un’assistenza territoriale che entra direttamente nelle case delle 
persone, si mette a loro disposizione e fornisce consigli utili per qualsiasi tipologia 
di bisogno.  
Buja et al. (2016), consigliano una filosofia di empowerment che includa strategie 
di insegnamento per coinvolgere i pazienti e le loro famiglie, responsabilizzando 
la persona nel sviluppare una propria autocura, nel rendersi partecipanti attivi nel 
percorso di cura integrando un approccio proattivo legato alle proprie necessità. 
Come professionisti della salute, è fondamentale, nel processo terapeutico, far 
leva sulla prevenzione primaria in primo luogo, e nella prevenzione delle ricadute, 
sensibilizzando il paziente, mediante un’attenta informazione ed educazione ai 
possibili rischi, indirizzando la persona verso uno stile di vita diverso. 
Gli ultimi studi, dimostrano che programmi domiciliari effettuati da infermieri con 
esperienza in ambito cronico, diminuiscono le riammissioni in ospedale, la 
mortalità e i costi sanitari (Musolino, 2015). 
Ovviamente credo sia indispensabile conoscere ogni individuo, la sua storia, le 
sue abitudini, ascoltare i suoi bisogni e quelli dei familiari che gli sono accanto, 
instaurare un buon rapporto di fiducia e una buona relazione di cura. 
 
Nella pratica professionale, in reparto, il compito dell’infermiere è quello di 
informare il paziente e i familiari sulla malattia e i sintomi ad essa correlati, fornire 
consigli dietetici e comportamentali da adottare per ridurre l’esacerbazione della 
malattia e migliorare la qualità di vita, monitorare sintomi e parametri clinici (peso, 
frequenza cardiaca, pressione arteriosa, diuresi), verificare l’aderenza alla terapia 
prescritta dal medico, insegnare il controllo di alcuni parametri clinici per il futuro 
rientro al domicilio, favorire l’autogestione delle terapie. Inoltre egli fornisce attività 
di consulenza mediante la pratica specialistica del counseling e il mantenimento 
della continuità assistenziale sul territorio grazie all’attivazione di diversi aiuti 
domiciliari. 

 
Malgrado il lavoro fornisca diversi metodi da applicare per diminuire le ri-
ospedalizzazioni e migliorare la qualità di vita del paziente, sono stati riscontrati 
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anche dei limiti come l’individuazione dei bisogni specifici per ogni paziente e i suoi 
familiari in quanto, gli studi effettuati tengono in considerazione diverse tipologi di 
individui, con etnie e culture differenti, fattori che, abbiamo visto, influenzano 
particolarmente l’aderenza e l’educazione terapeutica. Un altro limite è emerso in 
base al contesto nel quale sono stati svolti gli studi; difatti l’area geografica e le 
strutture sanitarie di quello specifico territorio, influenzano l’aderenza degli 
individui. 
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8. CONCLUSIONE 
Al termine di questo lavoro di tesi, sono soddisfatta del risultato raggiunto sia per 
il bagaglio di conoscenze acquisito, sia per il percorso effettuato per raggiungere 
il risultato. Inizialmente, ho riscontrato diverse difficoltà nel comprendere come 
dover impostare il lavoro e come doverlo sviluppare. Nel corso del processo, 
analizzando e ricercando materiale che potesse essermi utile, ho trovato diversi 
articoli non inerenti al mio tema e questo mi ha molto sconfortato. In seguito, 
continuando a cercare, cambiando le stringhe di ricerca, associando le parole in 
modi diversi, ho trovato materiale interessante che rispondesse alla mia domanda 
di ricerca e questo mi ha nuovamente dato la spinta per ripartire ed addentrarmi 
ancora di più nel lavoro. 
Trovo sia stato un cammino molto appagante e costruttivo, dal quale intendo 
partire per intraprendere la professione che da sempre ho amato. La motivazione 
che mi ha spinto a redigere questo lavoro, mi ha dato la forza per portarlo a 
termine, offrendomi un’importante esperienza formativa.  
La metodologia applicata, mi ha permesso di acquisire maggiori conoscenze per 
destreggiarmi meglio nella ricerca di articoli scientifici nelle banche dati e mi ha 
offerto la possibilità di sviluppare un metodo di sintesi e critica basato sulle 
evidenze.  
Malgrado ci siano ancora diversi approcci da poter mettere in atto per diminuire il 
numero di ri-ospedalizzazioni, ne ho trovato molti che, se utilizzati correttamente, 
possono effettivamente portare a questo risultato. 
Io come futuro professionista, intendo applicare ciò che ho appreso durante lo 
svolgimento di questo lavoro, offrendo ai colleghi ma soprattutto ai pazienti, un 
valido percorso di autocura, ponendo al centro, i bisogni soggettivi di ogni 
paziente. 
Mi auspico che questo lavoro possa essere utile ai posteri, per sviluppare ulteriori 
metodi da adottare nella pratica professionale ed arricchire così, l’offerta formativa 
per ogni paziente e professionista che intende approcciarsi, non solo nello 
specifico a pazienti con insufficienza cardiaca, ma anche a persone che soffrono 
di patologie croniche. 
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