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“L’assistenza infermieristica è un’arte; e se deve essere realizzata 

come un’arte, richiede una devozione totale e una dura 
preparazione, come per qualunque opera di pittore o scultore; con la 
differenza che non si ha a che fare con una tela o un gelido marmo, 

ma con il corpo umano, il tempio dello spirito di Dio.  
È una delle belle arti. Anzi, la più bella delle arti”.  

(Florence Nightingale) 
  



 

ABSTRACT  
Background: Le malattie cardiovascolari rappresentano nei paesi industrializzati la più 
importante causa di morte prematura, data dalle modificazioni dello stile di vita 
(sedentarietà, alimentazione scorretta, fumo di sigaretta e stress). Nonostante ci siano 
diversi studi sugli effetti benefici dei cambiamenti di vita per prevenire e rallentare la 
progressione di queste malattie, soltanto il 50% degli individui prende atto di tali 
raccomandazioni. Per questo motivo “considerare la prevenzione sia primaria che 
secondaria una pratica clinica quotidiana” è uno degli obiettivi da perseguire per 
ottenere la riduzione della mortalità e della morbilità per le malattie cardiovascolari. La 
figura dell’infermiere si ritiene svolga in modo migliore questo ruolo di educatore verso 
uno stile di vita più corretto in quanto esso per il paziente e per i suoi parenti è una 
figura più familiare rispetto al medico. Questo avviene tramite il counselling, aiutando i 
pazienti a comprendere la loro situazione attuale e a gestire il problema, prendendosi la 
responsabilità di eventuali scelte. Un’ulteriore chiave di grande importanza per una 
buona prevenzione secondaria sono le cure individualizzate perché ogni paziente vive 
una propria esperienza di malattia con delle emozioni e sensazioni uniche. 
 
Obiettivi: Gli obiettivi di questo lavoro sono quelli di conoscere il ruolo dell’infermiere 
nell’ambito di un programma di prevenzione secondaria attuato per un paziente a 
seguito di un IMA, di raccogliere le sensazioni e/o le percezioni degli infermieri di 
cardiologia nell’assistere un paziente post IMA e di indagare i bisogni educativi dei 
pazienti che hanno subito un infarto del miocardio acuto. 
 
Metodologia: Questo lavoro di ricerca consiste in una ricerca qualitativa resa possibile 
tramite la somministrazione di otto interviste strutturate agli infermieri del reparto di 
degenza del Cardiocentro Ticino. Per l’esecuzione del quadro teorico sono stati 
consultati dei libri e le seguenti banche dati specifiche per l’ambito sanitario: PubMed, 
Cochrane Library, CINHAL (EBSCO) e Google Scholar.  
 
Risultati: I risultati ottenuti, sia consultando la letteratura che effettuando le interviste, 
indicano ed attribuiscono all’infermiere un ruolo fondamentale quale promotore della 
salute. Gli intervistati ci hanno fatto capire quanto questo ruolo risulti importante nella 
presa a carico di un paziente post IMA, ma anche quanto troppo spesso venga 
trascurato. È emerso che i bisogni educativi dei pazienti infartuati sono quasi sempre gli 
stessi nonostante alcuni abbiano esperienze passate ed altri no e che è molto 
importante che questi vengano accolti. L’infermiere, in quando è la figura più a stretto 
contatto con il paziente e la sua famiglia, è in prima linea nel cercare di rispondere a 
questi importanti bisogni.  
 
Conclusioni: Una nostra riflessione ci porta a pensare che nei prossimi anni 
probabilmente la figura di “infermiere promotore della salute” potrà essere una vera e 
propria figura specializzata. Tale ruolo è già parte integrante ed indispensabile dell’agire 
quotidiano di ogni infermiere, ma sarebbe possibile una sua implementazione. 
Crediamo che per completare questa nostra riflessione tale argomento potrebbe essere 
approfondito e ripreso in modo più specialistico, attraverso una Tesi di Master o di 
Dottorato con la possibilità di intervistare direttamente i pazienti coinvolti nella 
riabilitazione cardiovascolare e raccogliendo le loro percezioni e sensazioni rispetto alla 
figura dell’infermiere promotore della salute in quest’ambito.  
 
Keywords : “Coronary heart disease”, “Lifestyles”, “Nursing”, “Patient education”.  
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1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE  
In questo lavoro di Tesi di Bachelor condiviso per il corso di Laurea di Cure 
Infermieristiche, presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 
Dipartimento di Economia Aziendale, Sanità e Sociale (DEASS) vorremmo approfondire 
il ruolo dell’infermiere che assiste un paziente post infarto del miocardio acuto (IMA) 
tramite una ricerca qualitativa.  
Ci concentreremo soprattutto su quale supporto e quali consigli un infermiere dovrebbe 
offrire ad una persona che si trova ad affrontare questa situazione che richiede spesso 
un cambiamento dello stile di vita. Infatti, in molte situazioni egli risulta essere la prima 
persona di riferimento per il paziente e per la sua famiglia, rispondendo ai loro dubbi 
riguardo all’evento appena accaduto e sostenendoli fornendo consigli per affrontare la 
quotidianità nei giorni a seguire.  
Abbiamo scelto questo argomento, perché entrambe abbiamo sempre nutrito un vivido 
interesse per il sistema cardiovascolare, dal suo funzionamento alle patologie ad esso 
legate. La scelta di trattare più nello specifico l’infarto del miocardio acuto è stata 
guidata dalla curiosità di espandere le nostre conoscenze rispetto a questo disturbo in 
quanto molto frequente nella nostra popolazione. Un’ulteriore motivazione è legata alla 
nostra crescita dal punto di vista professionale e personale. Confrontandoci abbiamo 
constatato che sarebbe stato molto arricchente fare una riflessione rispetto al ruolo che 
l’infermiere ricopre in tale situazione clinica, in quanto spesso ci troviamo a dover 
sostenere una persona che ha avuto un IMA e che deve affrontare anche difficoltà 
psicologiche legate a tale evento, come ad esempio la paura che possa risuccedere. 
Crediamo che un infermiere debba essere competente anche nel fornire un supporto 
psicologico e dei consigli utili per far fronte a quei cambiamenti rispetto alla quotidianità 
che un evento ischemico rende necessari. Inoltre consultando la letteratura abbiamo 
appreso che il ruolo dell’infermiere che si prende cura di un paziente nei primi giorni 
post infarto miocardico è fondamentale anche se spesso non viene preso abbastanza in 
considerazione e, di conseguenza, il paziente trae meno beneficio da questa relazione 
terapeutica. 
L’infermiere in cardiologia oltre a svolgere i suoi compiti abituali più tecnici, dovrebbe 
concedersi del tempo per dialogare con il paziente al fine di educarlo rispetto a quale 
stile di vita sia meglio adottare per evitare complicazioni o ricadute. In diversi studi si è 
osservato che una “formazione” da parte degli infermieri rispetto alle regole base da 
adottare per condurre uno stile di vita sano e rispettoso del nostro sistema 
cardiovascolare, può prevenire le ricadute ed essere più efficace nell’assunzione da 
parte del paziente di un adeguato stile di vita più a lungo termine.  
Con questo elaborato, che si baserà su una ricerca qualitativa vorremmo estrapolare le 
percezioni, le sensazioni e le esperienze degli infermieri che lavorano nel reparto di 
cardiologia rispetto al tipo di supporto che offrono ai pazienti post infarto. 
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2 METODOLOGIA  
In questo capitolo verrà descritta la metodologia che abbiamo scelto per il nostro lavoro 
di Tesi. Abbiamo scelto di optare per lo svolgimento di una ricerca di tipo qualitativo in 
quanto ci interessa raccogliere le opinioni di chi lavora direttamente sul campo ed 
evidenziare i loro vissuti rispetto all’interazione con i pazienti reduci da un infarto del 
miocardio.  
 

2.1 Domanda di ricerca  
La maggior parte delle linee guida per l’EBP (Evidence-based practice) ricorre agli 
acronimi PIO o PICO per aiutare gli operatori a sviluppare quesiti ben formulati che 
agevolino la ricerca delle evidenze. Nella forma più semplice di PIO, il quesito clinico è 
formulato in modo da identificare tre componenti:  

- P: la popolazione o i pazienti; 

- I: l’intervento, l’influenza o l’esposizione; 

- O: gli outcome o i risultati (Polit & Tatano Beck, 2014).  
Nella ricerca di un’evidenza vi sono talvolta altre componenti, in aggiunta a quelle PIO 
di base, che possono risultare importanti. In particolare può essere necessaria una 
componente di confronto (C), quando l’intervento o l’influenza d’interesse cono 
contrapposti a una specifica alternativa (Polit & Tatano Beck, 2014).  
 
La domanda di ricerca del nostro lavoro di Bachelor è:   
P = infermieri del reparto di degenza del Cardiocentro Ticino (Lugano); 

I = Interventi infermieristici di prevenzione secondaria dopo un infarto del miocardio; 

C = / 

O = Educazione e sostegno al cambiamento dello stile di vita in pazienti post-IMA.  

La nostra domanda di ricerca può essere quindi definita nei seguenti termini:  

- Che ruolo possono assumere gli infermieri del reparto di degenza del 
Cardiocentro nell’ambito della prevenzione secondaria accompagnando i 
pazienti verso un cambiamento del loro stile di vita dopo un infarto del 
miocardio? 

 
Per la redazione del quadro teorico sono stati consultati dei libri e le seguenti banche 
dati specifiche per l’ambito sanitario: PubMed, Cochrane Library, CINHAL (EBSCO) e 
Google Scholar. 
Keywords: “Coronary heart disease”; “Lifestyles”; “Nursing”; “Patient education”.  
 

2.2 Obiettivi  
Gli obiettivi del nostro lavoro di Bachelor sono:  

- conoscere il ruolo dell’infermiere nell’ambito di un programma di prevenzione 
secondaria attuato per un paziente a seguito di un IMA; 

- raccogliere le sensazioni/percezioni degli infermieri di cardiologia nell’assistere 
un paziente post IMA, mettendo in luce le maggiori difficoltà che incontrano nello 
svolgere il ruolo di educatore e i consigli che solitamente danno ai loro pazienti;  

- riflettere con gli infermieri rispetto alle loro possibili abilità e strumenti nel 
ricoprire un ruolo nella prevenzione secondaria nel percorso di riabilitazione 
cardiovascolare;  

- indagare i bisogni educativi dei pazienti che hanno subito un infarto del 
miocardio acuto. 
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2.3 Ricerca qualitativa  
Perché gli infermieri si dedicano alla ricerca? La finalità generale è quella di trovare 
delle risposte ai quesiti o di offrire la risoluzione di problemi rilevanti per l’attività 
infermieristica. La ricerca infermieristica è quindi un’indagine sistematica volta a 
sviluppare evidenze su problemi di rilevanza per gli infermieri.  
La ricerca quantitativa prevede la raccolta e l’analisi di informazioni numeriche ed è 
tipicamente condotta nel rispetto del metodo scientifico tradizionale, sistematico e 
controllato. I ricercatori quantitativi basano i propri risultati su evidenze empiriche 
(evidenze raccolte attraverso i sensi dell’uomo) e tentano la generalizzabilità al di là di 
un singolo contesto o di una singola situazione. I ricercatori costruttivisti sottolineano 
invece l’importanza della comprensione dell’esperienza umana così come viene 
vissuta, attraverso la raccolta e l’analisi di materiali soggettivi e descrittivi basati su 
procedure flessibili; questo paradigma è associato alla ricerca qualitativa (Polit & 
Tatano Beck, 2014).  
 

2.3.1 Caratteristiche generali della ricerca qualitativa  
Gianturco (2005) afferma che una delle fondamentali caratteristiche della ricerca 
qualitativa è quella di fondarsi sull’importanza di studiare i fatti, le azioni, le norme, i 
valori, e via dicendo, dando ampio spazio al punto di vista ed alla prospettiva di chi 
viene studiato. Questa strategia di tenere conto dello sguardo del soggetto si esprime 
nei termini di “guardare attraverso gli occhi delle persone che si stanno studiando”. 
Questo comprende una propensione ad usare una dimensione empatica (cioè entrare 
in sintonia con il soggetto sul piano comunicativo) con le persone intervistate 
(Gianturco, 2005).  
 

2.3.2 La definizione del problema  
Quando si inizia una ricerca sono necessarie una o più domande conoscitive. In caso 
contrario, il rischio è quello di accumulare dati che di per sé non parlano. Il carattere più 
qualitativo o quantitativo verrà dato proprio dalla formulazione del problema, e cioè 
dalla tipologia di domande che il ricercatore si porrà sulla realtà empirica. Nel pensare 
ad un problema, spesso ci si immagina qualcosa che abbia bisogno di una soluzione, 
ma spesso non sarà così. Il proprio personale interesse può costituire un valido punto di 
partenza (Strauss & Corbin, 1990 e Angoli, 1994 citati in Gianturco, 2005). Sta di fatto 
che il definire un problema si pone sempre e comunque nel momento in cui si deve 
tradurre un generico interesse personale in un problema scientifico. 
La formulazione o definizione del problema si riferisce al processo di elaborazione che 
va dall’idea iniziale di investigare qualcosa, fino alla conversione di questa in un 
problema investigabile. Il problema generale si concretizza, nel caso di una ricerca 
qualitativa, in domande conoscitive (ipotesi di ricerca). Si trovano poi le connessioni con 
la teoria e la loro analisi (Gianturco, 2005).  
 

2.4 Intervista qualitativa  
Per Gonzo (1999) l’intervista, nelle sue diverse forme, più o meno strutturate, è uno 
strumento d’intervento che si presta a essere utilizzato in diversi ambiti all’interno dei 
servizi sociali e sanitari per rilevare dati, sviluppare il colloquio e il contatto con l’utente 
in modo da innescare o facilitare il cambiamento. 
L’intervista, in quando modalità conoscitiva che parte da punti di vista diversi rispetto a 
quelli del paziente, è un metodo di lavoro più utile della semplice raccolta di dati. 
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Come osserva Manganelli Rattazzi (Manganelli, 1990 citato in Gonzo, 1999) nel suo 
libro, ci sono autori che considerano l’intervista un mezzo di raccolta di informazioni e 
altri che sottolineano gli aspetti dell’interazione, della comunicazione, del rapporto 
interpersonale fra intervistato e intervistatore. 
A partire da ciò, sono stati proposti e applicati vari tipi di intervista che vanno dal 
normale colloquio non strutturato, basato sullo scambio conversativo, fino ai questionari 
a risposta chiusa che riportano informazioni in maniera sistematica su un certo numero 
di argomenti. 
I vari tipi di interviste hanno comunque in comune la facoltà di intervenire nella 
strutturazione delle conoscenze che vengono scambiate nell’interazione e, per il fatto di 
dare all’intervistato elementi nuovi di ragionamento (Gilli, 1979 citato in Gonzo, 1999). 
 

2.4.1 Intervista strutturata o standardizzata programmata  
Quando si parla di intervista qualitativa strutturata o standardizzata programmata si fa 
riferimento ad un tipo di intervista in cui lo stimolo, la verbalizzazione dell’intervistatore 
o le domande sono “standardizzate o programmate” sia nella sua formulazione, sia 
nell’ordine in cui esse vengono offerte all’intervistato (si parla infatti anche di 
questionario a domande aperte). In questo tipo di intervista la redazione e l’ordine delle 
domande è uguale per tutti gli intervistati.  
In generale, l’intervista qualitativa strutturata viene immaginata come uno strumento a 
cavallo tra qualità (capacità conoscitiva del punto di vista dell’intervistato) e quantità 
(possibilità di giungere alla costruzione di matrici di dati). Il suo uso è diffuso 
principalmente in quegli studi in cui si ha la necessità di mantenere la possibilità di 
standardizzare i risultati, ma non vi sono sufficienti presupposti teorici o ricerche che 
nutrano la conoscenza di base dei ricercatori al punto da permettere loro la costruzione 
di un questionario (Corbetta, 1999 citato in Gianturco, 2005).  
 

2.4.2 Intervista semi-strutturata o standardizzata non programmata  
Questo tipo di intervista si differenzia dalla precedente sulla base di diversi presupposti 
che la orientano. Non esiste una sequenza di domande, il ricercatore cercherà quindi di 
standardizzare almeno in parte il significato di ciascuna domanda, la cui formulazione 
sia esposta in un linguaggio familiare a quello dell’intervistato. In questo caso si può 
però evitare di porre all’interlocutore tutte le questioni che si sono previste (Atkinson, 
2002 citato in Gianturco, 2005).  
Ad uno strumento standardizzato si affianca quindi una gestione della relazione 
d’intervista flessibile e con una direttività più bassa rispetto alle interviste strutturate. 
Questa modalità di conduzione di un’intervista concede ampia libertà all’intervistato 
(gestione dell’ordine e dell’approfondimento delle domande) e all’intervistatore 
(ampiezza della risposta, inserimento di altri elementi non previsti), garantendo nello 
stesso tempo che tutti i temi vengano discussi e che tutte le informazioni siano raccolte 
(Gianturco, 2005).  
 

2.4.3 Intervista non standardizzata o non strutturata  
L’intervista qualitativa non standardizzata o non strutturata si presenta come quella più 
ideale rispetto al modello della conversazione. In generale, la relazione tra intervistatore 
e intervistato è guidata a partire da un elenco di punti da toccare (Corbetta, 1999 citato 
in Gianturco, 2005). Tale elenco è un ancora per il ricercatore che sostiene 
l’interlocutore nel mantenere una continua relazione con il proprio pensiero rispetto ai 
temi che vengono sollecitati. La direttività è minima e la gestione della comunicazione si 
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affida al fatto che non vi siano elementi linguistico-sintattici standardizzati, né una 
strutturazione della sequenza degli argomenti (Gianturco, 2005).  
 

2.4.4 Intervista focalizzata  
Nella generalità dei casi viene definita focalizzata un’intervista faccia a faccia (con due 
soggetti in relazione) in cui il colloquio verte su un particolare argomento. La focused 
interview ha come peculiarità quella di partire da uno stimolo iniziale neutro: gli 
intervistati sono stati esposti ad una situazione concreta come può essere stata la 
visione di un filmato o l’ascolto di un programma alla radio. Da tali premesse, gli 
intervistatori stimolano e dirigono la discussione affinché emerga l’esperienza 
soggettiva dei soggetti (Gianturco, 2005).  
 

2.4.5 Vantaggi e svantaggi dell’intervista qualitativa 
Come le altre tecniche di rilevazione di materiali empirici, anche l’intervista qualitativa 
mostra alcuni pregi ma anche dei difetti (Gianturco, 2005).  
 
Vantaggi 
Come accade con altre tecniche qualitative, lo stile flessibile di questa intervista:  

- permette di ottenere una ricchezza di informazioni (sia di tipo generale che 
relative al contesto);  

- fornisce al ricercatore l’opportunità di chiarire e di ordinare in vario modo le 
domande in un’interazione più diretta, personalizzata, flessibile e spontanea;  

- contribuisce in modo notevole a fare emergere, nella fase iniziale di qualsiasi tipo 
di studio, domande conoscitive, ipotesi e altri orientamenti che possono essere 
efficaci nella prosecuzione dell’indagine. Questa tecnica può risultare utile anche 
in fase di ricerca per meglio corroborare i concetti e le ipotesi generali, come 
pure per prevedere degli errori tecnico-metodologici che possono costare in 
termini di mezzi, di tempo e di qualità dell’informazione ottenuta (Corbetta, 2003 
citato in Gianturco, 2005);  

- condivide con altre tecniche qualitative il doppio vantaggio di offrire, durante lo 
sviluppo o nella fase finale, un contrappunto qualitativo ai risultati ottenuti 
attraverso procedimenti quantitativi e di facilitarne o arricchirne l’interpretazione 
(Corbetta, 2003 citato in Gianturco, 2005); 

- rendere maggiormente efficace l’accesso a informazioni a cui non si potrebbe 
arrivare senza la mediazione dell’intervistatore o di un contesto di integrazione di 
gruppo (Macioti, 1997 citato in Gianturco, 2005);  

- favorisce la trasmissione di informazioni relative alla sfera intima e più personale 
dell’intervistato, come pure ai suoi pensieri più genuini (Corbetta, 2003 citato in 
Gianturco, 2005).  

 
Svantaggi 
Tra i limiti dell’uso dell’intervista in profondità bisogna tenere conto:  

- del tempo o della durata di un’intervista che, se confrontato con quello 
necessario per somministrare un questionario, appare di molto superiore sia per 
la sua realizzazione che per l’analisi (la sola trascrizione richiede un tempo pari a 
circa tre volte quello di registrazione);  

- della reattività, dell’affidabilità e della validità. L’intervista in profondità condivide 
con altre tecniche, che si basano sull’interazione comunicativa, i potenziali 
problemi di reattività (Webb et al., 1966 citato in Gianturco, 2005), affidabilità e 
validità (Denzin, 1970; Gorden, 1975; Millar, Crute & Hargie, 1991; Bruschi, 1999 



 6 

citato in Gianturco, 2005) di questo tipo di incontri. L’informazione che viene 
prodotta nella relazione tra intervistatore e intervistato dipende dal contesto e 
dalla situazione, come pure dalle caratteristiche e dal modo di porsi dei soggetti 
che sono in interazione;  

- dell’assenza di un’osservazione diretta o partecipata degli scenari naturali 
d’azione. L’intervista in profondità può risentire della limitazione che deriva 
dall’assenza di osservazione diretta degli scenari reali in cui si sviluppa l’azione 
che viene ricordata e trasmessa dall’intervistato (Gianturco, 2005). 

 

2.5 Intervista agli infermieri del CCT  
Per svolgere questa ricerca di tipo qualitativo andremmo a somministrare le nostre 
interviste a circa otto infermieri del reparto di degenza del Cardiocentro Ticino.  
La tipologia delle interviste che andremmo a somministrare sarà semi-strutturata. 
L’intervista sarà composta da tre parti, per un totale di 16 domande: la prima parte avrà 
lo scopo di definire il campione, nella seconda parte ci saranno domande relative al 
ruolo infermieristico durante la fase subacuta ed infine nella terza parte vorremmo 
indagare se gli infermieri attualmente avrebbero le competenze necessarie per far parte 
dell’équipe di riabilitazione cardiovascolare del CCT.  
Per ogni intervista abbiamo previsto una durata variabile tra i 20 e i 30 minuti.  
 
Prima parte: domande conoscitive per determinare il campione 

- Quanti anni ha? 

- Da quanti anni lavora come infermiere? 

- Qual è stata la sua formazione (SUPSI, SSSCI, altro)? Ha fatto delle 
specializzazioni? 

- Da quanti anni lavora al CCT? 
 
Seconda parte: ruolo infermieristico nella fase subacuta dopo un IMA  

Comunicazione 
e informazione. 

1. Ripensi ad una situazione vissuta nel reparto di degenza del 
Cardiocentro Ticino in cui si è confrontato con un paziente 
che ha appena avuto un infarto. Quali sono le domande che 
tali pazienti pongono più spesso a voi infermieri? Quali 
chiarimenti necessitano maggiormente rispetto alla loro 
situazione di “malattia”? 

2. Sappiamo che soprattutto in questi primi giorni si cerca di 
capire quanto il paziente abbia compreso rispetto all’evento 
che gli è appena accaduto. Secondo la sua esperienza, 
qual è il grado di conoscenza dei pazienti rispetto all’evento 
appena accaduto e al procedere?  

Ruolo 
infermieristico di 
promotore della 
salute e 
prevenzione 
secondaria.  

3. Vorremo basare la nostra intervista sui ruoli SUPSI, cioè 
quei ruoli che secondo la nostra scuola dovrebbero essere 
acquisiti da uno studente di infermieristica alla fine dei 3 
anni di Bachelor. Secondo lei quali sono i ruoli che 
emergono maggiormente nella presa a carico di un paziente 
dopo un IMA? 

4. Cosa ne pensa del ruolo di promotore della salute?  
5. Sappiamo che la fase di prevenzione secondaria più 

importante si svolge nella fase riabilitativa, e cioè a distanza 
di più giorni dall’evento ischemico. Nonostante questo, le è 
mai capitato di dover ricoprire il ruolo di promotore della 
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salute ruolo già nei primi giorni di degenza? Come ad 
esempio consigliare a pazienti o familiari rispetto ad un 
eventuale cambiamento dello stile di vita o rispetto a quali 
fattori di rischio sarebbe meglio evitare.  

6. Se sì, come fa a capire che un paziente o un familiare stia 
ascoltando e/o capendo i vostri consigli/raccomandazioni 
rispetto ad una buona prevenzione secondaria? 

7. Quali sono le maggiori difficoltà, secondo lei, di ricoprire 
questo ruolo di promotore della salute? 

8. Si sa che ogni persona possiede una propria 
rappresentazione della malattia, in questo caso rispetto ad 
un IMA, le è mai capitato di trovarsi in disaccordo con un 
paziente riguardo un evidente fattore di rischio che egli non 
ritiene di poter modificare? 

Formazione 
professionale. 

9. Crede che le competenze che si sviluppano con la scuola di 
cure infermieristiche di base con l’aggiunta degli anni di 
esperienza siano sufficienti per ricoprire questo ruolo di 
promotore della salute o servirebbero/sarebbero graditi dei 
corsi formativi supplementari rispetto al tema della 
prevenzione secondaria e il nostro ruolo? 

10. Quali strategie e consigli può dare a noi future infermiere 
rispetto al ruolo di promotore della salute con pazienti in 
ambito subacuto dopo un infarto del miocardio. Ci sono 
argomenti che è meglio trattare fin da subito, e quali invece 
possono aspettare la fase riabilitativa? 

 
Terza parte: ipotetico ruolo infermieristico nella fase riabilitativa  

1. Nell’équipe di riabilitazione cardiovascolare del CCT non è presente la figura 
dell’infermiere, ipotizzando che per un futuro è prevista la sua introduzione, 
secondo lei gli infermieri attualmente avrebbero gli strumenti per fare parte di 
questo gruppo? 

2. Quali sarebbero le abilità che porterebbero gli infermieri in questa équipe di 
riabilitazione?  

 

2.5.1 Svolgimento delle interviste  
Grazie alla disponibilità del personale del Cardiocentro Ticino è stato possibile 
intervistare un totale di otto infermieri che lavorano nei reparti di degenza del CCT. 
Si è scelto di utilizzare un metodo di campionamento non probabilistico e più 
precisamente un campionamento di convenienza: sono stati reclutati infermieri senza 
fare distinzione di età o di anni di lavoro. 
 
Le prime cinque interviste sono state svolte in data 19 marzo 2018 presso la Caffetteria 
del Cardiocentro Ticino. Le seguenti tre interviste sono state eseguite in data 30 marzo 
2018 presso la Radial Lounge, sempre del Cardiocentro Ticino.  
Hanno avuto una durata media di circa 19 minuti (l’intervista più lunga ha raggiunto una 
durata di 24 minuti mentre quella più corta di 13 minuti circa).  
Negli allegati sono riportate le trascrizioni delle interviste.  
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2.5.2 Autorizzazioni e consenso 
L’autorizzazione ad eseguire le interviste presso la struttura del CCT è stata ottenuta 
mediante uno scambio di mail tra noi, il nostro direttore di Tesi Maurizio Belli, il 
responsabile del settore infermieristico del Cardiocentro Stefano Bernasconi e il 
direttore della struttura Dante Moccetti. Dopo questa tappa abbiamo svolto un colloquio 
con Stefano Bernasconi per l’organizzazione del procedere.  
A tutti i partecipanti abbiamo fatto firmare un foglio di consenso prima di rispondere alle 
domande dell’intervista.  
Le autorizzazioni firmate dagli infermieri sono in nostro possesso, le terremo fino alla 
discussione della Tesi. 
 

3 CONTESTO E ATTORI COINVOLTI  
3.1 Cardiocentro Ticino  
Secondo i dati reperiti dal sito del Cardiocentro Ticino (2018), il Cardiocentro è gestito 
da una fondazione privata ma è integrato nel servizio sanitario cantonale. È una clinica 
universitaria all’avanguardia ed è altamente specializzata in Cardiologia, 
Cardiochirurgia e Cardioanestesia.  
È un ospedale acuto che garantisce delle cure di primo intervento ma che dispone 
anche di un servizio di Day Hospital. È particolarmente impegnato nella formazione e 
nella ricerca, da febbraio 2012 infatti il Cardiocentro Ticino è diventato ufficialmente 
istituto associato dell’Università di Zurigo (UZH) e come tale, intrattiene relazioni 
mediche e scientifiche con l’ateneo zurighese e con altri istituti di ricerca e realtà 
accademiche sia a livello nazionale che internazionale (Cardiocentro Ticino, 2018).  
 

3.1.1 Storia ed obiettivi del Cardiocentro Ticino  
La vicenda del Cardiocentro Ticino ha origine nel 1995 a seguito di una generosa 
donazione da parte del Dr. Eduard Zwick per un fondo espressamente destinato alla 
realizzazione di un centro di cardiologia e cardiochirurgia in Ticino. Allo scopo di 
colmare la lacuna di doversi rivolgere oltre Gottardo per gli interventi di cardiochirurgia, 
senza considerare il disagio non indifferente per il paziente e i suoi familiari e una 
pesante voce di spesa a carico dell’ente pubblico; il 22 dicembre 1995 si è costituita la 
Fondazione Cardiocentro Ticino, che in meno di tre anni è riuscita a portare a termine 
l’opera di costruzione della clinica. Nonostante sia di natura privata, la sua vocazione 
pubblica è testimoniata dal contatto anche fisico con l’adiacente Ospedale Civico di 
Lugano.  
Dal 1995 ad oggi sono state molte le pietre miliari che hanno caratterizzato la storia del 
Cardiocentro Ticino, sono stati impegnati nella ricerca infatti già dalla loro fondazione.  
Il Centro ha collezionato negli anni anche numerosi primati: il primo trapianto in 
Svizzera di cellule staminali in un paziente infartuato (2004), il primo centro in Svizzera 
dotato di Cell Factory autorizzata da Swissmedic per la manipolazione delle cellule 
staminali (2008), il primo centro in Svizzera ad utilizzare la tecnica della Mitra Clip per la 
riparazione transcatetere della valvola mitrale (2009). 
Nel 2012 ha inoltre firmato un accordo con la Facoltà di Medicina dell’Università di 
Zurigo, diventando il Cardiocentro Ticino ufficialmente un “istituto associato” e di fatto il 
primo ospedale universitario della Svizzera Italiana (Cardiocentro Ticino, 2018).  
 
L’obiettivo che la Fondazione Cardiocentro Ticino intende proseguire insieme a stabilità 
finanziarie, il contenimento dei costi e un continuo sviluppo della struttura è quello di 
garantire il massimo della qualità e delle prestazioni medico-chirurgiche di eccellenza.  
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Fermo restando la centralità della figura del paziente, la cui salute e sicurezza sono la 
stessa ragione d’essere del Cardiocentro Ticino, l’impegno gestionale è finalizzato ad 
un continuo miglioramento della qualità attraverso la formazione e l’aggiornamento dei 
collaboratori, il mantenimento di un ambiente di lavoro sereno e stimolante per il 
personale, il potenziamento delle infrastrutture per restare sempre al passo con 
l’innovazione della tecnologia di attrezzature e strumentazioni (Cardiocentro Ticino, 
2018).  
 

4 QUADRO TEORICO  
In questo capitolo verrà descritto in cosa consiste l’infarto del miocardio acuto. Vi sarà 
inizialmente una definizione generale, poi verrà esposta l’epidemiologia in Svizzera ed 
in Ticino, i fattori di rischio, le manifestazioni cliniche, la terapia, la prevenzione 
secondaria ed infine la riabilitazione.  
 

4.1 Infarto del miocardio  
4.1.1 Definizione  
Per infarto del miocardio si intende la necrosi del muscolo cardiaco a seguito di 
un’occlusione acuta di un vaso coronarico. In caso di infarto del miocardio un’area del 
miocardio ha subito un processo di necrosi capillare, di solito è causato da una 
riduzione del flusso ematico in un’arteria coronaria dovuto alla rottura di una placca 
aterosclerotica con conseguente occlusione completa dell’arteria da parte di un trombo 
(Brunner, Nebuloni, Smeltzer & Suddarth, 2010).  
La lenta crescita di stenosi di grado elevato delle coronarie può progredire fino 
all’occlusione completa anche senza scatenare un infarto grazie alla presenza dei 
circoli collaterali formatisi nel corso del tempo. Tuttavia l’evoluzione naturale di una 
placca, specialmente di quelle ripiene di liquidi, può verificarsi un evento catastrofico ed 
improvviso, cioè la rottura della placca con esposizione di sostanze che promuovono 
l’aggregazione piastrinica e la formazione di un trombo che interrompe bruscamente il 
flusso ematico provocando uno squilibrio tra richiesta ed apporto di ossigeno. Se tale 
squilibrio risulta grave e persistente si arriva alla necrosi miocardica. In seguito 
all’occlusione coronarica, la zona del miocardio irrorata dall’arteria occlusa perde la 
propria naturale capacità contrattile. Risulta, pertanto chiaro che maggiore sarà la quota 
di miocardio coinvolto, maggiore sarà il deficit di pompa che ne deriverà. In seguito ad 
un infarto sia il miocardio coinvolto che quello sanno vanno incontro a fenomeni di 
modificazione della forma, spessore e dimensione che nell’insieme si definiscono 
“rimodellamento ventricolare”. Il deterioramento della funzione di pompa comporta 
alterazioni della perfusione e quindi della funzione di altri organi quali rene, fegato, 
polmoni e sistema nervoso (Calabrò, D’Andrea, & Sarubbi 2006). 
 

4.1.2 Epidemiologia  
In questo paragrafo vorremmo evidenziare i dati epidemiologici inerenti le malattie 
cardiovascolari come l’IMA, in quanto, questa patologia è una delle maggiori cause di 
morte nel nostro Paese.  
Infatti in Europa le malattie cardiovascolari causano più di quattro milioni di morti ogni 
anno, rappresentando il 45% del numero totale di decessi. Circa i 3/5 dei decessi per 
malattie cardiovascolari avvengono in pazienti con età superiore ai 65 anni (Townsend 
et al., 2016).  
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Per quanto riguarda il Ticino, come si può osservare nella tabella seguente, le morti per 
malattie cardiovascolari si situano al primo posto.  
 

 
(Ufficio federale di statistica, 2016).  
 
Di seguito mostreremo le tabelle che concernono il numero di persone ricoverate al 
Cardiocentro Ticino (CCT) e all’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) per ciò che 
concerne l’infarto del miocardio e il rispettivo numero di morti.  

 

 
(Ufficio federale della sanità pubblica, 2015).  
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4.1.3 Fattori di rischio  
Per le malattie cardiovascolari non è individuabile un’unica causa, ma diversi fattori 
possono concorrere ad aumentarne il rischio. Il fattore di rischio responsabile della 
malattia deve essere presente nell’individuo prima dello sviluppo della patologia stessa.  
L’entità del rischio che ogni persona ha di sviluppare la malattia dipende non soltanto 
dalla presenza di uno o più fattori di rischio, ma ancor di più dalla loro combinazione 
(Calabrò et al., 2006).  
I fattori di rischio cardiovascolari sono distinguibili in modificabili e non modificabili 
(Istituto clinico Humanitas, n.d.).  
 

4.1.3.1 Fattori di rischio modificabili  
I fattori di rischio modificabili sono:  

- stile di vita: la sedentarietà, lo stress e il fumo di tabacco sono tra i più importanti 
fattori di rischio cardiovascolare; 

- alimentazione: una dieta troppo ricca di calorie e grassi contribuisce ad 
aumentare il livello di colesterolo e di altri grassi (lipidi) nel sangue, rendendo 
molto più probabile la formazione di ateromi e di conseguenza la comparsa di 
IMA. Il sovrappeso e l’ipercolesterolemia risultano essere ulteriori fattori di rischio 
cardiovascolare rilevanti; 

- ipertensione arteriosa: l’ipertensione arteriosa si associa ad un’aumentata 
probabilità di sviluppare l’arteriosclerosi e le sue complicanze, come l’infarto. Il 
rialzo della pressione arteriosa condiziona l’aumento del lavoro cardiaco che si 
traduce nel tempo con il progressivo malfunzionamento del cuore e con la 
comparsa di scompenso cardiocircolatorio; 

- diabete: l’eccesso di glucosio nel sangue danneggia le arterie e favorisce 
l’arteriosclerosi (Istituto clinico Humanitas, n.d.).  

 

4.1.3.2 Fattori di rischio non modificabili 
Invece i fattori non modificabili sono:  

- età: il rischio di infarto aumenta con l’avanzare dell’età; 

- sesso: l’arteriosclerosi e l’infarto sono più comuni negli uomini rispetto alle donne 
per le decadi dell’età giovanile e adulta. Dopo la menopausa il rischio diventa 
analogo negli uomini e nelle donne; 

- famigliarità: chi presenta nella propria storia familiare dei casi di malattia 
cardiovascolare è maggiormente a rischio di sviluppare un infarto (Istituto clinico 
Humanitas, n.d.).  

 

4.1.4 Fisiopatologia 
Secondo Calabrò et al. (2006) l’ipotesi patogenetica più accreditata per l’arteriosclerosi 
è quella della risposta alla disfunzione endoteliale. Diversi fattori quali l’iperlipidemia, 
l’ipertensione, il fumo e il diabete determinano alterazioni dell’endotelio.  
La combinazione dei diversi fattori di rischio condiziona l’estensione, la gravità del 
processo aterosclerotico e le localizzazioni preferenziali. L’ipercolesterolemia ha un 
ruolo patogenetico predominante nelle coronaropatie, l’ipertensione è più importante 
nell’arteriosclerosi cerebrale, il fumo e il diabete lo sono nelle arteriopatie obliteranti 
degli arti. Il risultato dell’azione dei fattori di rischio è la formazione della placca 
aterosclerotica all’interno del vaso. Tale placca è formata da un nucleo centrale e da un 
cappuccio che la riveste. Le placche con cappuccio fibroso spesso e denso sono stabili, 
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mentre quelle con cappuccio sottile e fibroso possono andare incontro all’erosione o 
alla rottura e sono quindi più pericolose (Calabrò et al., 2006). 
 

4.1.5 Manifestazioni cliniche  
Il dolore toracico con insorgenza improvvisa e persistente nonostante il riposo e la 
somministrazione di farmaci, è il sintomo che si manifesta nella maggioranza dei 
soggetti con infarto miocardico (Brunner et al., 2010). Infatti, in acuto il paziente 
infartuato presenta dolore precordiale tipico o atipico. Il dolore è profondo, gravativo, 
oppressivo, al centro del torace e in alcuni casi si accompagna ad irrequietezza, 
sudorazione fredda, cute pallida e umida (diaforesi), nausea e senso di morte 
imminente. La durata è variabile ma generalmente superiore ai 20 minuti (Calabrò et 
al., 2006).  
La frequenza cardiaca e quella respiratoria possono essere aumentate. Queste 
manifestazioni sono dovute alla stimolazione del sistema nervoso simpatico e possono 
essere assenti, presenti solo in parte o essere di breve durata (Brunner et al., 2010). 
Infarti in assenza di dolore possono intercorrere in pazienti anziani e diabetici, dove il 
sintomo principale può essere la dispnea (Calabrò et al., 2006).  
In molti casi comunque i segni e i sintomi di un infarto del miocardio non sono 
facilmente distinguibili da quelli dell’angina instabile. Molte delle persone con infarto del 
miocardio presentano dei sintomi prodromici o sono già affette da una coronaropatia, 
ma almeno la metà di essi non ha presentato alcun sintomo in precedenza (Brunner et 
al., 2010).  
 

4.1.6 Trattamento  
La tempestività dell’intervento terapeutico in caso di infarto del miocardio acuto resta 
fondamentale per prevenire complicanze talora mortali. Nel sospetto di tale situazione, 
il paziente va condotto nel più breve tempo possibile in reparto specialistico di 
cardiologia (Calabrò et al., 2006).  
Lo scopo del trattamento sarà quello di: 

- ridurre il dolore; 

- limitare l’area di necrosi ripristinando nel più breve tempo possibile il flusso 
coronarico attraverso l’utilizzo di trombolitici, antiaggreganti ed eparina; PTCA 
primaria come primo approccio terapeutico, o come salvataggio in caso la 
terapia medica risulti inefficace. In questa fase, il tempo risparmiato, tra l’arrivo 
del paziente e la riapertura del vaso, si traduce in un guadagno di muscolo 
cardiaco prima che venga danneggiato in modo irreversibile;  

- protezione del miocardio ischemico (tramite la somministrazione di farmaci quali 
betabloccanti, ACE-inibitori, nitrati e calcio-antagonisti); 

- terapia delle complicanze (che possono consistere in aritmie sopraventricolari e 
ventricolari; blocchi di I, II, III grado; insufficienza ventricolare; rottura di un 
muscolo papillare, del setto o della parete del cuore; aneurisma ventricolare) 
(Calabrò et al., 2006; Istituto clinico Humanitas, n.d.). 

Come menzionato in precedenza, uno dei primi metodi per ripristinare la circolazione 
sanguigna del vaso occluso è l’angioplastica coronarica, con il posizionamento di uno 
stent all’interno del vaso che contribuisce a mantenerlo aperto dopo la disostruzione 
chirurgica. Un’ulteriore metodologia di intervento consiste nella somministrazione per 
via endovenosa di trombolitici in grado di dissolvere il trombo formatosi nella coronaria, 
benché non è utilizzabile in tutti i pazienti per l’elevato rischio di emorragie. In tutti i casi 
in cui si sia rilevata una malattia coronarica grave o estesa, si ricorre all’intervento di by-
pass aorto-coronarico (Istituto clinico Humanitas, n.d.).  
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La mortalità per IMA è stimata intorno al 10% nel primo anno anche se essa resta 
strettamente legata alla sede e dimensione della necrosi, all’insorgenza di complicanze 
e al deficit di pompa che ne deriva (Calabrò et al., 2006). 
 

4.1.6.1 Terapia farmacologica 
I farmaci efficaci nella riduzione degli eventi cardiovascolari sono molteplici. Le statine 
sono farmaci utilizzati per riportare i valori del colesterolo nei limiti consigliati. 
Nel post-infarto i betabloccanti riducono il rischio di recidive, mentre gli ACE-inibitori 
sono efficaci nei pazienti con disfunzione ventricolare sinistra. Altri farmaci sono in 
grado di ridurre la morbilità e la mortalità nei pazienti cardiopatici, essi sono: Aspirina 
Cardio®, clopidogrel e gli anticoagulanti (dopo infarto del miocardio in pazienti a rischio 
di eventi tromboembolici) (Calabrò et al., 2006). 
 

4.1.7 Accertamento  
Uno degli aspetti più importanti dell’assistenza ai soggetti con infarto miocardico è 
l’accertamento. Occorre definire le condizioni cliniche dell’assistito allo scopo di rilevare 
prontamente gli eventuali cambiamenti, parallelamente devono venire identificati i 
bisogni di assistenza infermieristica e stabilite la priorità di soddisfacimento degli stessi. 
La valutazione sistematica comprende la raccolta della storia clinica, focalizzata 
soprattutto sulla sintomatologia e un accurato e completo esame fisico. Durante tutta la 
degenza l’infermiere deve sorvegliare il paziente in modo accurato valutando in modo 
tempestivo l’eventuale cambiamento dei parametri vitali, l’insorgenza di nuovi sintomi 
tenendo in considerazione i bisogni fondamentali dell’assistito, oltre che garantire un 
ambiente confortevole al fine di ridurre l’ansia e l’incertezza causate dalla situazione 
(Brunner et al., 2010).  
 

4.2 Prevenzione  
Di prevenzione ne esistono tre tipi (Istituto Superiore di Sanità - Centro nazionale 
malattie rare, 2014): 

- prevenzione primaria: la prevenzione primaria ha il suo campo d’azione sul 
soggetto sano, si propone di mantenere le condizioni di benessere e di evitare la 
comparsa di malattie; 

- prevenzione secondaria: la prevenzione secondaria interviene su soggetti 
clinicamente sani ma che presentano un danno biologico già in atto, con lo 
scopo di guarire la lesione prima che la malattia si manifesti clinicamente 
(Medicina Online, 2017). Rappresenta un intervento di secondo livello che 
mediante la diagnosi precoce di malattie, in fase asintomatica (programmi di 
screening), mira ad ottenere la guarigione o comunque limitarne la progressione; 

- prevenzione terziaria: la prevenzione terziaria fa riferimento a tutte le azioni volte 
al controllo e al contenimento degli esiti più complessi di una patologia, consiste 
nel controllo clinico-terapeutico di malattie ad andamento cronico o irreversibili. 
Ha come obiettivo quello di evitare o limitare la comparsa sia di complicazioni 
tardive che di esiti invalidanti. 

 

4.3 Prevenzione e Infarto  
Nel caso dell’infarto sono utili i primi due tipi di prevenzione. La prevenzione primaria è 
volta a far sì che non si verifichi un infarto e quindi è rivolta alle persone che non ne 
hanno mai avuto uno e che sono sane. Ovviamente è la forma di prevenzione più 
importante in quanto permette al muscolo cardiaco di restare integro per sempre. 
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La prevenzione secondaria interessa chi ha già subito un IMA e l’ha superato: l’obiettivo 
è quello di fare in modo che ciò non si ripeta. In entrambi i casi valgono le stesse regole 
comportamentali, che nella prevenzione secondaria devono essere seguite più 
scrupolosamente (Lisi, 2010). L’accesso di un paziente sopravvissuto ad un evento 
coronarico acuto ad un ciclo di cardiologia riabilitativa dovrebbe essere considerato il 
“gold standard” nell’assistenza di un paziente post-acuto (Urbinati & Romanazzi, 2008). 
La modificazione e il mantenimento di uno stile di vita sano è l’elemento che 
maggiormente influisce sulla prevenzione cardiovascolare, pertanto l’Istituto clinico 
Humanitas (n.d.) raccomanda di:  

- ridurre il peso corporeo con lo scopo di raggiungere un valore di BMI nella norma 
per età e sesso; 

- smettere di fumare; 

- praticare attività fisica regolarmente: fare 20-30 minuti di attività fisica aerobica al 
giorno con intensità variabile secondo l’età e condizioni generali di salute;  

- alimentazione sana ed equilibrata: evitare cibi grassi, eccessivamente conditi o 
fritti, non eccedere con alcol e dolci, privilegiare i grassi vegetali e i pasti a base 
di verdure, fibre, carni magre e pesce; 

- limitare le situazioni stressanti che si protraggono nel tempo. 
Un ulteriore fattore da tenere in considerazione nella prevenzione secondaria è 
l’aderenza terapeutica, cioè la volontà del paziente di seguire il regime terapeutico 
prescritto nel lungo termine.  
 

4.4 Prevenzione al Cardiocentro Ticino  
Ad indispensabile completamento delle attività diagnostiche e interventistiche del 
Cardiocentro, il Servizio di Cardiologia riabilitativa e preventiva si inserisce come tappa 
fondamentale per il trattamento delle patologie cardiovascolari, consentendo ai pazienti 
il migliore recupero possibile della sua condizione fisica e funzionale.  
Il Servizio opera in regime ambulatoriale, con le necessarie convenzioni con tutte le 
casse malati svizzere. In quest’ottica, pur mantenendo l’attività principale il trattamento 
dei pazienti nella fase post-acuta (fase II, spiegata in seguito), il Servizio realizza anche 
un percorso di follow-up a lungo termine, con le attività della fase III (gruppi del cuore 
che andremmo a spiegare in seguito), offrendo continuità ai principi di prevenzione 
secondaria, anche grazie al collegamento di accredito con il Gruppo Svizzero di 
Cardiologia Riabilitativa (Cardiocentro Ticino, 2018).  
 
L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) (1980) definisce un modello a tre fasi da 
seguire per la riabilitazione cardiovascolare: 

- fase I: mobilizzazione precoce durante la degenza in un ospedale acuto;  

- fase II: programma strutturato in regime ambulatoriale o stazionario presso 
un’istituzione specializzata;  

- fase III: mantenimento dello stile di vita acquisito in gruppi del cuore in regime 
ambulatoriale presso centri vicini al luogo di domicilio (citato in Hoffmann & 
Müller, 2008).  

 
Anche al Cardiocentro Ticino sono presenti tre fasi di prevenzione secondaria che un 
paziente affronta dopo l’evento ischemico cardiaco, proposte e messe in atto in tutta la 
Svizzera sulla base delle raccomandazioni del Gruppo Svizzero di Cardiologia 
Riabilitativa. 
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Queste tre fasi hanno tempistiche diverse: 
1. prima fase: la fase subacuta che vede come protagonisti gli infermieri che 

lavorano nel reparto di cure intensive del CCT ma soprattutto gli infermieri che 
lavorano nei reparti di degenza. Durante questi prima giorni di ripresa dopo un 
IMA gli infermieri non hanno il compito di rendere il paziente attento rispetto al 
proprio stile di vita e quali fattori di rischio sarebbe meglio evitare, perché il 
paziente e la famiglia stanno ancora elaborando/metabolizzando la situazione 
dell’infarto vero e proprio. Per questo motivo sarebbe affrettato e contro 
producente riversare sul paziente e i suoi parenti informazioni rispetto ad un 
buon stile di vita. Però è sicuramente utile che gli infermieri provino a testare il 
terreno rispetto alle conoscenze del paziente sulla sua “malattia” (“Che cos’è un 
infarto? Come si sviluppa? Quali possono esserne i motivi?”) e suoi fattori di 
rischio cardiovascolari. In questo modo si sfruttano già i primi giorni per 
indirizzare il paziente verso una buona riabilitazione, una riabilitazione 
consapevole e scelta. 

2. seconda fase: la fase riabilitativa vera e propria, dove un’équipe scelta composta 
da diversi membri con diversi ruoli e competenze si occupa di mettere in atto la 
vera prevenzione secondaria. L’équipe è composta da nutrizionisti, fisiologi dello 
sport, cardiologi e cardiopsicologi.  
In questa fase che si svolge circa una settimana dopo la dimissione 
dall’ospedale i pazienti vengono educati rispetto ai fattori di rischio 
cardiovascolari ed un adeguato stile di vita. Si svolgono diverse attività di gruppi 
con l’obiettivo di fare imparare al paziente qual è lo stile di vita più consono alla 
sua situazione, quali accorgimenti può portare alle sue abitudini in modo da 
diminuire il rischio di incidente cardiovascolare. 
La fase riabilitativa è composta da 36 sedute, due alla settimana per un totale 
quindi di 18 settimane allo scopo di far prendere coscienza ai pazienti riguardo 
alla loro situazione e migliorare la loro aderibilità (Bernasconi, 2018).  
Vi sono differenti enti e strutture che propongono la fase riabilitativa, non è 
presente soltanto al Cardiocentro. Abbiamo infatti potuto constatare che vi sono 
diversi centri specializzati nella riabilitazione cardiovascolare:  

- all’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli; 

- a Muralto presso l’Istituto E.A.H.A. di prevenzione e Riabilitazione 
Cardiocircolatoria; 

- a Vezia presso l’IRCAm/EAHA;  

- a Mendrisio presso l’Ospedale della Beata Vergine (SAKR, 2018).  
3. terza fase: fase di riabilitazione individuale, personalizzata per ogni paziente. 

Una fase ancora in strutturazione in quanto non è così frequentata come la fase 
due a causa del costo. Difatti a differenza della seconda fase quest’ultima non è 
coperta dall’assicurazione malattia e il paziente deve contribuire alle spese. Essa 
avviene prevalentemente la sera in quanto il paziente dovrebbe essere rientrato 
nell’ambito lavorativo (Bernasconi, 2018). 

 

4.4.1 Ricerca del Cardiocentro Ticino  
Nei nostri incontri con gli infermieri è emersa l’importanza della presa a carico e 
dell’ascolto dei bisogni educativi nei pazienti infartuati prima della dimissione. Per 
questo motivo, all’interno del Cardiocentro è stata svolta una ricerca intitolata: 
“Esigenze educative nei pazienti sottoposti a coronarografia post-sindrome coronarica 
acuta (SCA). Survey descrittiva alla dimissione”. 
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Questa ricerca ha evidenziato come l’istruzione al paziente in fase di dimissione è un 
compito fondamentale dell’infermiere, essa aiuta il paziente nel cambiamento dello stile 
di vita, permette una migliore aderenza terapeutica e un miglioramento della qualità di 
vita. I tempi di permanenza in ospedale dopo un evento acuto, come un IMA, sono 
sempre più ridotti ma i bisogni educativi dei pazienti permangono, perciò l’infermiere 
deve saper gestire il tempo in modo da fornire un’istruzione adeguata ai pazienti.  
Dallo studio emerge che i bisogni educativi più importanti per i pazienti affetti da SCA 
(Sindrome Coronarica Acuta) si riferiscono alla conoscenza delle complicanze, dei 
sintomi e dei medicamenti. Le donne e i pazienti anziani ultraottantenni hanno un 
bisogno di informazioni maggiore, mentre pazienti più giovani o di genere maschile 
sembrerebbero sottovalutare le necessità educative. La percezione dei bisogni 
educativi non cambia nonostante una pregressa coronarografia, precedente assunzione 
dei medicamenti, né rispetto alla scolarità o al tipo di diagnosi (STEMI, NSTEMI) 
(Bernasconi, Dell’Avo, Di Stefano, Giuffrida, Orlando, Sansalone, Vicari, Villa, n.d.). 
 

4.5 Prevenzione secondaria 
4.5.1 Attuazione della prevenzione secondaria  
Le malattie cardiovascolari, come visto nel capitolo precedente, rappresentano nei 
paesi industrializzati la più importante causa di morte prematura e una delle principali 
cause di disabilità. La ragione di questa “epidemia” sono perlopiù da ricondurre alle 
modificazioni dello stile di vita della popolazione, in particolare alla sedentarietà, ad 
un’alimentazione scorretta, al fumo di sigaretta e allo stress (Amodeo et al., 2009).  
Queste patologie sono delle condizioni incurabili, l’unico approccio possibile per poter 
rallentare la progressione è un cambiamento salutare dello stile di vita e una buona 
aderenza terapeutica. Nonostante ci siano diversi studi sugli effetti benefici dei 
cambiamenti di vita per prevenire e rallentare la progressione di queste malattie, 
soltanto il 50% degli individui prende atto di tali raccomandazioni ed infatti i decessi per 
le malattie cardiache sono sì diminuiti in molti paesi europei ma comunque continuano 
a rappresentare più della metà di tutti i decessi in Europa (Astin, Closs, & Horrocks, 
2014). Per questo motivo “considerare la prevenzione una pratica clinica quotidiana” è 
uno degli obiettivi da perseguire per ottenere la riduzione della mortalità e della 
morbilità per le malattie cardiovascolari (Riccio et al., 2004). Come detto in precedenza, 
l’accesso di un paziente sopravvissuto ad un evento coronarico acuto ad un ciclo di 
riabilitazione cardiologica dovrebbe essere considerato il “gold standard” nell’assistenza 
di un paziente post-IMA (Romanazzi & Urbinati, 2008). Thomas afferma che trattare un 
infarto miocardico senza garantire un adeguato programma di prevenzione secondaria 
è come affrontare le rapide di un fiume senza una scialuppa di salvataggio (Thomas, 
RJ. citato in Romanazzi et al, 2010).  
Per ottimizzare gli interventi di prevenzione secondaria è necessario quindi organizzare 
un percorso omnicomprensivo, realizzato su misura per il singolo paziente, che si avvii 
nella fase immediatamente post-acuta della malattia, e che preveda: un’ottimizzazione 
della terapia, una correzione dei fattori di rischio, un’azione diretta sulla funzione 
endoteliale e infine un intervento sul profilo psicologico del paziente (Riccio et al., 
2004). 
A livello temporale si possono evidenziare tre obiettivi (Scardi & Mazzone, 2001): 

- di tipo immediato: la riduzione del livello dei fattori di rischio e l’aderenza alle 
misure preventive;  

- intermedi: la valutazione continua dello stato di salute;  

- e quelli a lungo termine: la riduzione della morbilità e della mortalità. 
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Il rapporto personale con il paziente rappresenta lo strumento migliore per una buona 
strategia di prevenzione, soprattutto nelle prime fasi, quando va costruito un rapporto di 
fiducia e di collaborazione. I rinforzi positivi effettuati dal personale curante durante il 
ricovero, per non essere vanificati a lungo termine, devono essere adeguatamente 
sostenuti con un progetto di follow up (Riccio et al., 2004). Per favorire l’aderenza a 
lungo termine risultano infatti indispensabili una strategia di intervento semplice e 
graduale e un’appropriata frequenza dei controlli con tempi ragionevoli di attesa. 
Successivamente bisogna continuare a monitorizzare i risultati che, se positivi, 
favoriranno anche la compliance (Scardi & Mazzone, 2001). 
 

4.5.2 Vissuti dopo un infarto del miocardio acuto  
Secondo Astin et al. (2014) un IMA rappresenta un evento significativo di vita che 
spinge le persone all’interno di un’esperienza di malattia, caratterizzata da un 
cambiamento della propria identità.  
Nei primi giorni dopo l’evento i pazienti sperimentano emozioni quali paura e incertezza, 
che riflettono la transizione da un’identità familiare a una non familiare. La perdita di 
quel senso familiare di sé rappresenta una perdita che spesso è accompagnata da 
sentimenti di dolore e di lutto. Difatti molti pazienti dopo una tale esperienza hanno 
sperimentato il senso di perdita, attraversando i cinque stadi del lutto descritti da 
Elisabeth Kubler-Ross (citata in Astin et al., 2014):  

1. fase della negazione: meccanismo di difesa;  
2. fase della rabbia: momento critico di chiusura in sé stessi o di richiesta di aiuto;  
3. fase del patteggiamento/contrattazione: ripresa del controllo;  
4. fase della depressione: consapevolezza della situazione;  
5. fase dell’accettazione: elaborazione dell’esperienza. 

Per questo motivo è importante fin dai primi giorni di convalescenza iniziare un 
supporto psicologico. L’impatto emotivo di aver vissuto un IMA è significativo, i pazienti 
hanno bisogno di essere rassicurati e supportati dai professionisti della salute sia 
nell’immediato che nel lungo termine. Anche la famiglia e gli amici giocano un ruolo 
importante nel recupero, spesso supportano i pazienti e permettono loro di avere la 
forza di cambiare le loro abitudini di vita unendosi in questo nuovo regime. Al contrario 
però possono anche essere iperprotettivi facendo sentire il paziente inutile e di peso. 
Molti pazienti esprimono inoltre la necessità di un supporto da parte di pari con lo scopo 
di condividere esperienze simili per rendere le informazioni e il vissuto più facili da 
accettare.  
La transizione verso un nuovo senso di sé necessita il riconoscimento e l’accettazione 
di un cambiamento nello stato di salute, questo spesso significa imparare a vivere con 
una continua incertezza rispetto alla propria salute futura, mettendo in luce il bisogno di 
alcuni pazienti di focalizzarsi sul presente senza pensare troppo al futuro. Spesso 
capita che le attività che precedentemente facevano parte della vita di tutti i giorni dei 
pazienti dopo l’evento cardiaco diventano sfide, infatti essi devono imparare a gestire 
un corpo diverso e non familiare, oltre che stabilire nuovi limiti rispetto alle loro abilità 
fisiche. In molte situazioni si nota la paura di fare troppo, i pazienti sono spaventati dalla 
credenza che fare esercizi o dello sforzo fisico possa causare un altro IMA, o al 
contrario altri pazienti si spingono oltre le loro capacità troppo presto per la necessita di 
ritornare alla normalità il prima possibile.  
L’improvviso cambiamento del proprio stato di salute è scioccante per molti pazienti e 
richiede la ricerca di un nuovo equilibrio rispetto al passato, presente e futuro; la ricerca 
di una nuova normalità in cui il significato cambia molto da individuo a individuo. Per far 
fronte a questa situazione i pazienti mettono in atto differenti stili di coping. Per molti di 
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loro apportare dei cambiamenti nello stile di vita porta ad aumentare la confidenza in sé 
stessi, che li aiuta a mantenerlo nel tempo trasformandolo in una routine e si 
stabilizzandosi come nuova normalità (coping positivo). Chi invece ha meno successo 
nel fare e mantenere un cambiamento nelle abitudini di vita spesso si sente impotente 
rispetto alla progressione della propria malattia, questo porta ad incrementare i 
sentimenti di paura e incertezza verso una recidiva o addirittura verso la paura della 
morte. Questi pazienti hanno meno probabilità di riuscire ad arrivare ad uno stile di vita 
sano e il processo verso una nuova normalità è caratterizzato dal mantenimento delle 
vecchie abitudini che essi percepiscono come piacevoli (coping negativo) (Astin et al., 
2014). 
Alcuni pazienti scelgono di non sforzarsi per cambiare le proprie abitudini di vita, per 
diversi motivi:  

1. confusione rispetto alla situazione, i consigli dati dai professionisti della salute 
sono visti come incompatibili con le loro esperienze e credenze rispetto agli stili 
di vita e non vedono determinati comportamenti come possibili cause del 
disturbo cardiaco;  

2. troppa paura che blocca i pazienti nell’intraprendere qualsiasi tipo di attività sia 
fisica che quotidiana, e una difficoltà a riprendere il proprio ruolo in famiglia, al 
lavoro e in società;  

3. iperprotezione da parte della famiglia che va a rinforzare il ruolo di malato 
ostacolando il cambiamento, i pazienti saranno per molto tempo trattati come 
disabili e dipendenti dalle cure di altri. Questo va ad impattare sulla qualità della 
loro vita;  

4. credere nell’inevitabilità della progressione del problema cardiaco che porta a 
sensazioni di impotenza e alla difficoltà di prendere in mano la propria vita e 
introdurre dei cambiamenti, tutto ciò ha un impatto negativo sulla salute (Astin et 
al., 2014). 

Per alcuni pazienti quando l’ansia e la paura rispetto al proprio stato di salute 
diminuiscono sentendosi fisicamente bene, anche la motivazione al cambiamento 
scema con un possibile ritorno alle vecchie abitudini. Altri ancora invece riescono a 
negare o distanziarsi dal loro problema cardiaco, come se non fosse mai accaduto.  
In sintesi i pazienti spesso passano da essere completamente partecipi rispetto al 
processo di adattamento alla nuova normalità ad essere, all’improvviso, privi di alcuna 
motivazione a portare avanti questo percorso. Si nota che i pazienti hanno sia bisogno 
di prendere distanza dal loro problema quanto di riconoscere la situazione e ad 
accettarne le difficoltà. Molti pazienti dicono che le iniziative di prevenzione secondaria 
rappresentano spesso uno spiacevole ricordo della loro situazione di fragilità, infatti ciò 
che maggiormente ricorda loro di essere “malati” è il dover ricordarsi di prendere ogni 
giorno i medicamenti, quei medicamenti che fanno si che il problema non si aggravi. 
Sono state osservate tre modalità che i pazienti mettono in atto per fare fronte a questa 
esperienza di malattia:  

1. affrontare il problema a testa alta;  
2. continuare a lottare facendo dentro e fuori dalla possibilità di riuscire ad 

accettare la situazione;  
3. distanziarsi dal problema o buttarselo alle spalle (Astin et al., 2014).  

Durante i primi giorni di ripresa i pazienti cercano di dare un senso a quello che gli è 
appena successo, molti riescono a fare l’associazione tra le proprie abitudini e i loro 
problemi cardiaci mentre per altri tale connessione risulta essere meno chiara. Riuscire 
a fare l’associazione tra malattie cardiovascolari e stile di vita sembra essere un fattore 
importante per assumersi la responsabilità della propria salute, difatti l’identificazione 
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dei fattori di rischio personali influenza la decisione di impegnarsi o meno nel mettere in 
atto un cambiamento del proprio stile di vita. La motivazione iniziale che spinge ad 
andare incontro ad un cambiamento dello stile di vita è spesso data dalla paura di un 
peggioramento, di avere una recidiva, di sviluppare una disabilità o di morire; con 
l’aggiunta del sentimento di gratitudine per essere sopravvissuto che motiva molti 
pazienti a dare il massimo giorno dopo giorno. Inoltre impegnarsi a cambiare le proprie 
abitudini di vita è spesso visto come un modo per riguadagnare un po’ di controllo sulla 
propria malattia e sulla propria vita, oltre che riguadagnare il senso di sé. Dall’altra parte 
alcuni pazienti si sentono incapaci di influenzare il decorso della loro malattia, questo li 
porta a vivere sentimenti di inutilità e negatività (poca speranza) che riducono la 
motivazione ad impegnarsi per cambiare quelle abitudini ritenute malsane. In generale i 
pazienti tendono a focalizzarsi su l’abitudine di vita che loro considerano essere la più 
importante, questo perché fare troppi cambiamenti in una volta è considerato ingestibile 
e poco realistico (Astin et al., 2014). 
 

4.5.3 L’aderenza terapeutica ai programmi di prevenzione secondaria  
Amodeo et al. (2009) afferma che l’aderenza del paziente ad un programma di 
correzione dei fattori di rischio e, soprattutto, di modifica dello stile di vita non può 
prescindere da un’esatta comprensione della malattia che lo ha colpito, conoscere la 
sua natura e le sue cause oltre che i fattori di rischio. Rendendo così i pazienti 
consapevoli di quali sono gli interventi che possono attuare per ridurre la probabilità di 
recidive, oltre che degli strumenti disponibili per curarsi al meglio. Questa conoscenza è 
la premessa indispensabile perché si ottenga da parte dei pazienti ricoverati per un 
evento di cardiopatia ischemica lo sforzo necessario per modificare radicate abitudini di 
vita che rappresentano importanti fattori di rischio. In particolare risulta poco chiaro ai 
pazienti quanto rilevante sia stato il ruolo svolto dal loro stile di vita e, soprattutto, 
quanto sia importante modificare abitudini scorrette per evitare che il processo di 
aterosclerosi coronarica si aggravi e possa causare in un futuro recidive di infarto. 
Ovviamente questi interventi educativi possono dare risultati importanti solo se la 
conoscenza acquista dai pazienti rimane nel tempo. Numerose indagini condotte in 
diversi Paesi hanno dimostrato che tali conoscenze sono spesso carenti o inesatte 
(Amodeo et al., 2009). 
Thomas riassume le principali barriere che limitano la realizzazione di adeguati 
programmi di prevenzione secondaria:  

- barriere legate al paziente: mancata comprensione dell’importanza del 
programma proposto, rifiuto di un programma di esercizio fisico, problemi logistici 
per l’accesso al programma, rifiuto di proseguire l’accesso all’ospedale dopo il 
ricovero, costi elevati;  

- barriere legate al provider: mancata raccomandazione di accedere ad un ciclo di 
riabilitazione, autoreferenzialità del cardiologo interventista che convince il 
paziente che il problema è stato risolto;  

- barriere “di sistema”: ridotta disponibilità di strutture dedicate alla prevenzione 
secondaria per ridotti investimenti amministrativi, mancanza di disponibilità a 
realizzare équipe multidisciplinari (Thomas RJ. citato in Romanazzi et al., 2008).  

 

4.5.4 La figura dell’infermiere nella prevenzione secondaria  
Si ritiene che l’infermiere possa svolgere nel migliore dei modi il ruolo di educatore per 
promuovere uno stile di vita più corretto in quanto esso per il paziente e i suoi familiari è 
una figura più familiare rispetto al medico. Per favorire una buona comprensione da 
parte del paziente e dei suoi familiari è utile usare un linguaggio semplice, offrire del 
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materiale illustrato, riservare del tempo per le domande e dimostrarsi pronti ad 
ascoltare dubbi ed incertezze (Amodeo et al., 2009).  
L’OMS dichiara che i professionisti della sanità dovrebbero essere in grado di favorire 
l’autogestione dei pazienti tramite un adeguato supporto; trasferendo le loro 
conoscenze e le loro abilità attraverso un processo di educazione (Astin et al., 2014). 
Gli infermieri che operano in ospedale assistendo i pazienti durante tutta la degenza, 
dall’ingresso alla dimissione, contribuiscono fattivamente ai programmi di prevenzione 
costituendo un anello fondamentale della continuità assistenziale (Riccio et al., (2004). 
Seguendo il testo di Riccio et al. (2004) gli infermieri ricoprono diversi ruoli che vanno 
ad influire su una buona prevenzione secondaria dei pazienti: 

- ruolo tecnico: l’infermiere collabora con il medico per l’esecuzione di indagini 
strumentali che consentono di definire il profilo di rischio di ciascun paziente 
(stratificazione del rischio); 

- ruolo di educatore della salute: tramite il counselling, strumento di educazione 
alla salute, definito come “intervento volontario e consapevole del personale 
socio-sanitario nei processi decisionali del paziente per il raggiungimento di un 
obiettivo condiviso di miglioramento dello stato di salute”. Infatti, l’approccio 
centrato sul paziente il modo migliore per venire in aiuto di una persona che si 
trova in difficoltà non è quello di dirle cosa fare, ma piuttosto di aiutarla a 
comprendere la situazione attuale e a gestire il problema, prendendosi da sola la 
responsabilità di eventuali scelte. L’aiuto consiste proprio nel rendere possibile 
una riattivazione e riorganizzazione delle sue energie (cognitive, emotive, 
strategiche). Lo scopo dunque è quello di aiutare la persona a mobilitare le 
proprie risorse personali nell’affrontare il problema che viene portato all’interno 
della relazione di counselling. Gli obiettivi generali del counselling sono: fornire 
supporto nei momenti di crisi, aiutare il paziente a reperire informazioni sulla 
malattia, ad assimilarle e ad agire conformemente, incoraggiare il paziente al 
cambiamento dello stile di vita, sviluppare nel paziente l’autodeterminazione. Il 
counselling infermieristico di prevenzione, attraverso una relazione di aiuto e di 
fiducia, dovrebbe aiutare il paziente a smettere di fumare, alla gestione del 
comportamento alimentare, alla gestione della terapia farmacologica (fornire una 
corretta informazione sulle terapie), ad aderire alle prescrizioni terapeutiche, ad 
effettuare attività fisica, al ritorno al lavoro e alla ripresa dell’attività sessuale. 
Acquista anche particolare rilevanza l’aspetto motivazionale, che si pone 
l’obiettivo di valutare quanto il paziente si sente pronto a cambiare, quanto si 
ritiene in grado di poter cambiare e quanto forte sente la spinta al cambiamento. 
Il colloquio di motivazione aiuta le persone a riconoscere i loro problemi attuali o 
potenziali legati alla persistenza di un comportamento disadattivo e a mettere in 
atto le strategie necessarie per modificare questo comportamento; 

- ruolo di comunicatore: offrendo supporto psicologico, dato che le malattie 
cardiovascolari determinano spesso una serie di reazioni e comportamenti che 
condizionano la ripresa psicologica del paziente. Ansietà e depressione, 
irritabilità e aggressività che portano alla negazione della malattia, o, al contrario, 
a sentirsi “inutile”, “di peso”, ormai invalido, provocano gravi conflitti interiori e 
difficoltà nel reinserimento familiare e sociale. Spesso l’ambiente familiare tende 
ad assumere atteggiamenti iperprotettivi, con proibizioni, operando una serie di 
restrizioni inutili, che contribuiscono a creare ulteriori sensazioni di invalidità. Il 
controllo delle reazioni emotive va intrapreso fin dalle fasi iniziali del ricovero, 
accogliere bene il paziente, creando un’atmosfera distesa, rassicurandolo 
sull’andamento della malattia, su un decorso generalmente favorevole, sulla 
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possibilità di riprendere una normale vita lavorativa e sociale. Inoltre il personale 
sanitario dovrebbe aiutare i pazienti con malattia coronarica ad identificare e 
correggere le conoscenze e le false credenze (Griffo et al., 2008).  

Spesso, però e purtroppo, capita che si riscontra una scarsa preparazione specifica 
degli infermieri professionali nel campo della prevenzione, i programmi di formazione in 
questo senso sono carenti. Difatti per espletare a pieno titolo un ruolo efficace nel 
campo della prevenzione, l’infermiere deve: acquisire conoscenze e competenze 
specifiche nel campo della prevenzione delle malattie cardiovascolari, 
dall’epidemiologia ai risultati dei grandi trial di intervento; sviluppare capacità di 
comunicazione imparando ad ascoltare i pazienti e le loro richieste. Il personale 
infermieristico al giorno d’oggi è ancora molto concentrato sul trattamento della 
condizione acuta del paziente, non sulla riabilitazione o sul trattamento dei fattori di 
rischio (Riccio et al., 2004). 
Un’ulteriore chiave di grande importanza per una buona prevenzione secondaria sono 
le cure individualizzate perché ogni paziente vive una propria esperienza di malattia con 
delle emozioni e sensazioni uniche, per questo è importante rendere anche l’assistenza 
unica e basata sulla prospettiva di vita che ha quel paziente. Per questo motivo è 
importante, sempre, fornire delle cure centrate sull’individuo che prendano in 
considerazione sia la dimensione psicologica, sia quella fisica (Astin et al., 2014). 
 

4.5.5 Ruoli SUPSI  
In riferimento ai ruoli sopracitati, per una buona prevenzione secondaria, vogliamo 
mettere in luce come l’infermiere SUP al termine del triennio formativo deve possedere 
tali competenze. 
Infatti, secondo le Competenze finali per le professioni sanitarie SUP (Versione III, 9 
maggio 2011) le persone che portano a termine un ciclo di studi devono possedere le 
seguenti competenze generali:  

A. conoscenze generali di politica sanitaria; 
B. conoscenze professionali specialistiche e competenza metodologica;  
C. professionalità e senso di responsabilità;  
D. comunicazione, interazione, documentazione.  

 
Le competenze professionali specifiche sono: 

- il ruolo di esperto in cure infermieristiche;  

- il ruolo di comunicatore;  

- il ruolo di membro di un gruppo di lavoro;  

- il ruolo di manager;  

- il ruolo di promotore della salute;  

- il ruolo di apprendente e insegnante; 

- il ruolo legato all’appartenenza professionale (SUPSI-DEASS, 2011). 
Ora andremo ad esporli nello specifico.  
 

4.5.5.1 Ruolo di esperto in cure infermieristiche  
Come esperti in cure infermieristiche, gli infermieri sono responsabili, all’interno del 
sistema sanitario, del loro agire professionale e delle relative decisioni e valutazioni. 
Sono responsabili delle cure infermieristiche, rilevano la necessità di cure di individui e 
gruppi in ogni fase della vita, eseguono le cure necessarie e ne valutano costantemente 
l’esito. L’offerta di cure include misure preventive, terapeutiche e palliative. Si 
assumono la responsabilità di offrire cure di elevata qualità, efficaci, efficienti e 
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continuative. Offrono ai pazienti e ai familiari consulenza infermieristica, basandosi su 
conoscenze scientifiche aggiornate e su principi etici (SUPSI-DEASS, 2011). 
 

4.5.5.2 Ruolo di comunicatore  
Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel proprio 
contesto e trasmettono informazioni in maniera mirata. Capacità di instaurare relazioni 
professionali di fiducia e adattare la comunicazione ad ogni situazione. Sviluppano una 
comprensione condivisa della situazione di cura e, se necessario, gestiscono i conflitti. 
Condividono sapere ed esperienza con i colleghi (SUPSI-DEASS, 2011). 
 

4.5.5.3 Ruolo di membro di un gruppo di lavoro  
Come membri di gruppo di lavoro, gli infermieri partecipano in modo efficace ed 
efficiente a gruppi interdisciplinari e interprofessionali. Oltre a questo sono promotori di 
cure infermieristiche individuali ottimali, orientate al paziente. Si assumono la 
responsabilità delle situazioni di cura. Coordinano e accompagnano team di lavoro e 
sostengono e guidano sul piano disciplinare gli collaboratori del team. Partecipano alla 
presa di decisioni nei gruppi intra- e interprofessionali. Mettono le proprie competenze 
professionali a disposizione degli attori del sistema sanitario, dei pazienti e dei loro 
familiari (SUPSI-DEASS, 2011).  
 

4.5.5.4 Ruolo di manager  
Come manager gli infermieri si fanno carico della direzione specialistica, contribuiscono 
all’efficacia dell’organizzazione e sviluppano la propria carriera professionale. 
Collaborano all’implementazione e alla valutazione di standard di qualità per le cure 
infermieristiche basati su prove di efficacia e riconoscono il bisogno di innovazione. 
Riflettono sul proprio ruolo professionale e pianificano la propria carriera (SUPSI-
DEASS, 2011).  
 

4.5.5.5 Ruolo di promotore della salute  
Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulle 
proprie conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenzano nell’interesse della salute e 
della qualità di vita dei pazienti e della società nel suo insieme. Si impegnano per le 
problematiche legate alla salute e alla qualità della vita e per gli interessi dei pazienti e 
delle loro persone di riferimento. Integrano nella loro pratica quotidiana professionale 
programmi per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie a livello 
individuale e collettivo (SUPSI-DEASS, 2011). 
 

4.5.5.6 Ruolo di apprendente e insegnante  
Come apprendenti e insegnanti gli infermieri si impegnano per l’apprendimento 
permanente basato sulla pratica riflessiva e per lo sviluppo, la trasmissione e 
l’applicazione del sapere basato su prove di efficacia. Mantengono e sviluppano le loro 
competenze professionali mediante l’apprendimento continuo in base alle conoscenze 
scientifiche. Riconoscono la necessità di apprendimento dei pazienti e offrono il proprio 
sostegno orientato all’efficacia (SUPSI-DEASS, 2011).  
 

4.5.5.7 Ruolo legato all’appartenenza professionale 
Come appartenenti alla loro categoria professionale, gli infermieri si impegnano per la 
salute e la qualità di vita delle singole persone e della società. Si vincolano all’etica 
professionale e alla cura della propria salute. Nei contatti con i pazienti, con le persone 
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di riferimento e con la società mantengono un atteggiamento conforme all’etica 
professionale. Si impegnano con senso di responsabilità e autonomia per lo sviluppo e 
l’esercizio della professione infermieristica e per la preservazione della propria salute 
(SUPSI-DEASS, 2011). 
 

4.6 Riabilitazione  
Per riabilitazione cardiovascolare (RCV) si intende la somma di interventi richiesti per 
garantire le migliori condizioni fisiche, psicologiche e sociali in modo che i pazienti con 
cardiopatia post-acuta o cronica possano riprendere il loro ruolo nella società. La 
riabilitazione del paziente infartuato deve iniziare all’esordio della malattia e proseguire 
indefinitamente. Essa si attua attraverso delle fasi consecutive che devono essere 
messe in atto già nel corso del ricovero ospedaliero per poi proseguire con i controlli 
ambulatoriali periodici. Essa rappresenta il terzo momento della lotta contro le malattie 
cardiovascolari, dopo il momento preventivo e quello diagnostico-terapeutico (Calabrò 
et al., 2006).  
La riabilitazione cardiovascolare è un processo multifattoriale attivo e dinamico con il 
fine ultimo quello di favorire la stabilità clinica, di ridurre la disabilità conseguente alla 
malattia, di favorire un ruolo attivo nella società, di ridurre il rischio di recidive, di 
migliorare la qualità di vita e di incidere positivamente sulla sopravvivenza.  
Questi obiettivi si realizzano attraverso un approccio globale e integrato, di tipo clinico e 
di intervento attivo, intensivo e a lungo termine per l’ottimizzazione del profilo di rischio 
cardiovascolare. Sulla base delle evidenze scientifiche, si riconosce che la 
combinazione di un approccio clinico, di attività fisica e di interventi educazionali e 
psico-comportamentali è la forma più efficace di prevenzione/riabilitazione, sia per 
quanto riguarda favorire la stabilità clinica e il recupero funzionale che per un’adeguata 
prevenzione secondaria (Giannuzzi, 2010).  
In questo ambito occorre prima di tutto limitare gli effetti e la progressione 
dell’aterosclerosi e fare in modo che l’assistito riprenda il suo lavoro e le sue abitudini. 
Bisogna pertanto incoraggiare l’assistito a svolgere un’attività fisica regolare e a 
mantenersi in forma educando sia l’assistito sia i suoi familiari con interventi 
comportamentali e di educazione terapeutica (Brunner et al., 2010).  
È necessario che molteplici competenze professionali siano coinvolte nella 
realizzazione dei programmi riabilitativi: cardiologo, psicologo, dietologo ed altre figure 
pertinenti. È documentato che la RCV ritarda la progressione della malattia, riduce la 
mortalità, morbilità e frequenza di ri-ospedalizzazioni, previene il deterioramento clinico 
e la progressione delle disabilità conseguenti alla malattia, migliora allo stesso tempo 
sensibilmente la qualità di vita dei pazienti cardiopatici ed i costi sociali della malattia 
(Calabrò et al., 2006). 
 

4.6.1 Fasi della riabilitazione cardiaca  
La riabilitazione cardiaca comprende tipicamente tre fasi.  
La prima fase ha inizio con la diagnosi di aterosclerosi, che può coincidere con il 
ricovero dell’assistito per una sindrome coronarica acuta. In tale fase l’assistito svolge 
attività blande e ha inizio l’educazione coinvolgendo anche i familiari. Poiché 
attualmente la degenza ospedaliera è relativamente breve, in questa fase la 
mobilizzazione dell’assistito e la sua educazione sono indirizzate a consentire le 
pratiche essenziali per l’autocura, piuttosto che a modificare lo stile di vita per agire sui 
fattori di rischio. Gli aspetti prioritari dell’educazione che ha luogo durante la degenza 
includono il riconoscimento di segni e sintomi, il trattamento farmacologico, le limitazioni 
dell’attività fisica e gli appuntamenti per le visite di controllo dal medico.  
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La seconda fase ha inizio quando l’assistito viene dimesso, di solito dura 4-6 settimane, 
ma può prolungarsi fino a sei mesi. Il programma extraospedaliero prevede un aumento 
graduale dell’attività fisica da attuare con l’aiuto di un’accurata supervisione, che può 
implicare anche l’esame elettrocardiografico, e viene personalizzato in base ai risultati 
di una prova da sforzo. Una parte altrettanto significativa di questa fase consiste nel 
sostengo e nelle indicazioni relativa al trattamento della patologia, nonché 
nell’educazione a modificare lo stile di vita per ridurre i fattori di rischio. Questi 
programmi di riabilitazione cardiaca extraospedaliera sono concepiti in modo da 
incoraggiare l’assistito e i familiari a un supporto reciproco.  
La terza fase si basa sul mantenimento della stabilità cardiovascolare e sul 
consolidamento dell’allenamento fisico. Di solito, durante questa fase l’assistito è ormai 
autonomo e non necessita di supervisione che, tuttavia, può essergli offerta. Gli obiettivi 
e la riuscita di una fase di riabilitazione si basano sul successo della fase precedente 
(Brunner et al., 2010).  
 

4.7 Comunicazione ed Educazione Terapeutica  
4.7.1 Teorie della comunicazione  
Partendo dagli aspetti più teorici riguardanti la comunicazione, vorremmo esporre alcuni 
degli approcci comunicativi che si utilizzano. Questi approcci sono numerosi, ma quelli 
che meritano di essere ricordati sono i seguenti: 

- modello tradizionale (emittente – messaggio – ricevente): l’emittente codifica 
idee e sentimenti in un messaggio e lo spedisce tramite un canale (parole, scritti, 
ecc.) a un ricevente; 

- modello interattivo: analisi focalizzata sulla circolarità del rapporto emittente-
ricevente, introducendo il concetto di feedback (cioè la risposta del ricevente che 
permette all’emittente di capire se il proprio messaggio è stato recepito o se è 
necessario apportarvi delle modifiche). II feedback (messaggio di ritorno) 
influenzerà i futuri messaggi dati dall’emittente;  

- modello dialogico: si assume che gli interlocutori siano contemporaneamente 
emittenti e riceventi durante l’interazione, per questo diventa difficile isolare un 
singolo atto di comunicazione. In altri termini, la comunicazione può essere vista 
come un complesso intreccio di scambi verbali e non verbali tra dei soggetti sulla 
base di una disponibilità comunicativa e di un bagaglio di conoscenze comuni o 
comunque oggetto di negoziazione. 

La comunicazione può essere definita un processo che coinvolge più soggetti sociali in 
una serie di eventi. Essa si basa soprattutto sull’interazione e sulla relazione fra gli 
interlocutori, considerati soggetti attivi, che è caratterizzata da una certa 
consapevolezza e intenzionalità della persona emittente (Sommaruga, 2005). 
 

4.7.2 Abilità comunicative verbali e non verbali  
Per gestire la complessità della comunicazione, gli esseri umani non fanno riferimento 
ad un unico sistema di significazione e di segnalazione. Nel comunicare, gli esseri 
umani hanno a loro disposizione una pluralità di sistemi, dal linguaggio verbale a 
diverse modalità non verbali, di significazione e segnalazione (Anolli, 2003 citato in 
Sommaruga, 2005). In altre parole, accanto al linguaggio esiste una serie di segnali 
come l’aspetto esteriore, il tatto e l’olfatto, il comportamento nello spazio, la postura, i 
gesti, la voce, l’espressione del volto e gli sguardi, che costituisce la comunicazione 
non verbale. Quest’ultima è un linguaggio di relazione, un mezzo per esprimere le 
emozioni. Lascia filtrare più facilmente i contenuti profondi dell’esperienza dell’individuo, 
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perché rispetto al linguaggio è meno sottoposta al controllo consapevole o alla censura 
inconscia.  
È importante che un infermiere impari ad osservare, in sé stesso e negli altri, i segnali 
verbali e non verbali di un atto comunicativo, perché la consapevolezza che i propri 
comportamenti possano influenzare gli altri dovrebbe consentire l’attivazione della 
capacità di cogliere segnali di feedback durante l’interazione. Riconoscere le proprie 
modalità abituali di interazione, quelle inefficaci ed efficaci, può consentire la 
costruzione di una buona competenza comunicativa.  
In generale, il primo passo per la costruzione di un rapporto collaborativo è costituito dal 
“riconoscere” che operatori sanitari e pazienti possono avere conoscenze, credenze e 
valori diversi. Fare questo passo permetterà al paziente di sentirsi accettato e di 
esprimersi più liberamente con le proprie parole. Esistono alcune modalità comunicative 
che possono essere adottate dall’infermiere per permettere al paziente di partecipare 
attivamente all’interazione, e sono: ascolto attivo, gestione del silenzio, la capacità di 
chiedere, utilizzo del feedback e di tecniche verbali, la capacità di decodificare i segnali 
verbali e non verbali e utilizzare il non verbale in modo congruo con il verbale. 
Se il paziente deve assumere un ruolo più attivo, la responsabilità di aiutarlo a fornire 
maggiori informazioni, a formulare domande di chiarimento o di approfondimento 
ricade, almeno in parte, sull’infermiere. Una comunicazione consapevole centrata sul 
paziente prevede l’acquisizione di abilità specifiche nel condurre l’incontro. Queste si 
possono distinguere nelle seguenti due fasi: 

1. la raccolta di informazioni, che richiede la capacità di ascoltare e la capacità 
di chiedere; 

2. la restituzione di informazioni, che richiede la capacità di rispondere, 
utilizzando tecniche che fanno riferimento al meccanismo di feedback ed 
espressioni che permettono l’instaurarsi di un contatto empatico. 

Inoltre, al fine di instaurare una relazione di supporto con il paziente e di aumentare le 
proprie competenze relazionali, è importante che l’infermiere acquisisca nozioni sulla 
complessità del concetto di emozione, che impari a riconoscere e diventi consapevole 
delle emozioni del paziente e delle proprie. Per acquisire queste abilità, l’infermiere 
dovrà lavorare sullo sviluppo dell’intelligenza emotiva cioè la capacità di entrare in 
contatto con sé stessi e dunque di avere consapevolezza delle proprie emozioni e dei 
propri sentimenti, ma anche la capacità di monitorare le emozioni degli altri, basandosi 
sull’osservazione attenta del comportamento non verbale (Sommaruga, 2005). 
 

4.7.3 Approccio comunicativo-relazionale centrato sul paziente  
Il momento di interazione nel processo di cura è il “luogo” in cui pazienti e medici e/o 
infermieri, o ogni altro professionista della salute, si incontrano. Difatti è ormai nota 
l’importanza di una buona comunicazione, fra professionisti della salute e pazienti, 
come strumento primario nell’erogazione di una cura efficace con il fine di aumentare 
l’aderenza terapeutica. Emerge un forte legame fra la qualità della comunicazione 
medico-paziente e gli esiti di salute del paziente. La capacità dei professionisti della 
cura di portare all’interno della relazione terapeutica tecniche comunicative adeguate 
può aiutare i pazienti ad esprimere aspettative, emozioni quali ansia e preoccupazioni, 
bisogni conoscitivi e far emergere l’influenza, a volte negativa, di precedenti esperienze 
con il servizio sanitario o con una determinata malattia. Tutto ciò ha importanti benefici, 
promuovendo l’autocontrollo e l’autoefficacia del paziente.  
Negli ultimi 20 anni, la psicologia della salute ha ben dimostrato che i pazienti hanno dei 
propri modelli di malattia, che sono riferiti alla rappresentazione o percezione di malattia 
che deriva dai loro vissuti (vedi punto 4.7.4). Medici e infermieri dovrebbero essere 
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consapevoli di questo “mondo interno” dei pazienti, al fine di comprendere le loro 
credenze e le loro aspettative. Inoltre, a seguito delle diverse percezioni di malattie e 
dei diversi atteggiamenti, i pazienti fanno fronte ai problemi in modi diversi. E questo 
richiede un approccio “individualizzato” da parte del medico e/o infermiere. 
Una presa a carico fatta di attenzione e continuità è efficace anche nella prevenzione 
secondaria. Facendo riferimento all’argomento della nostra Tesi, è stato dimostrato, in 
diversi studi, che un’assistenza infermieristica in ambulatorio dei pazienti con malattia 
artero-coronarica, che vengono seguiti e consigliati rispetto alla gestione della terapia e 
sullo stile di vita, è efficace per la prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari 
(Campbell et al., 1998 citato in Sommaruga, 2005), negli anni cinquanta, è stato il 
promotore del concetto di “medicina centrata sul paziente” introducendolo nella 
letteratura medica per la prima volta. Tale medicina ha le sue radici all’interno del 
paradigma dell’olismo, che mette in luce come le persone debbano essere viste nella 
loro interezza bio-psico-sociale (Engel, 1977 citato in Sommaruga, 2005). Nel modello 
di medicina centrata sul paziente viene posta l’attenzione sul malato che, in qualità di 
unico esperto della propria malattia, deve essere interpellato e ascoltato e deve divenire 
soggetto protagonista dell’incontro. Nella medicina centrata sul paziente, 
comunicazione e relazione rappresentano strumenti necessari per raggiungere gli scopi 
della consultazione clinica. 
Una relazione collaborativa sarebbe la soluzione migliore per avere un’interazione più 
stabile tra medico e paziente, ma allo stesso tempo richiede tempo e buone capacità 
comunicative. Diventa, quindi, importante l’esplorazione della dimensione soggettiva del 
paziente, che è indicata nella medicina centrata sul paziente con il termine “agenda”: 
ciò che il malato porta con sé e con la sua malattia. È un concetto relazionale, in quanto 
il vissuto di malattia del paziente (illness) è portato dentro l’incontro con il professionista 
della cura (Sommaruga, 2005). 
 

4.7.4 Le rappresentazioni mentali della malattia  
Avere coscienza che ogni persona ha le proprie rappresentazioni della malattia è 
fondamentale per i curanti, perché esse influenzano le reazioni delle persone ai sintomi, 
alla diagnosi e ad altre informazioni riguardati la malattia. Tutti i comportamenti sono 
mediati dai vissuti impliciti delle persone relative alla malattia. 
Pure la reazione alla condizione di malattia dipende dalla rappresentazione mentale 
della stessa, che è costituita da: 

- l’identità cioè le credenze riguardanti l’etichetta verbale attribuita alla malattia (ad 
esempio l’emicrania) e ai sintomi associati; 

- la causa intesa come le credenze relative al motivo che si ritiene responsabile 
della malattia (ad esempio stress o ereditarietà); 

- il decorso temporale con le conseguenti aspettative relative alla durata 
dell’infermità (malattia acuta versus cronica); 

- la cura con le aspettative sui comportamenti da attuare per contrastare la 
malattia (ad esempio prendere un farmaco versus riposare). 

Le rappresentazioni mentali di malattia sono costituite da informazioni che provengono 
da una varietà di fonti, sia di tipo sociale che culturale, come ad esempio l’educazione 
scolastica, le esperienze di malattia personali o di familiari e conoscenti, le storie 
narrate nei libri o nei film, ecc. La percezione degli stimoli, che sono sintomi o 
informazioni riguardanti la malattia, attiva la rappresentazione mentale della malattia 
che fino a quel momento era immagazzinata in memoria; si forma così una 
rappresentazione della condizione attuale dell’individuo. Questa rappresentazione 
guida la selezione del comportamento di coping da attuare e i risultati di tale attuazione 
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vengono valutati nei termini di successo/insuccesso nell’eliminare la malattia e le sue 
conseguenze. 
I sintomi attivano non solo rappresentazioni mentali, ma anche reazioni emotive. La 
relazione fra emozioni e rappresentazioni mentali è bidirezionale, in quanto pensieri 
negativi possono attivare emozioni negative e viceversa (Cameron & Moss-Morris, 
2004 citato in Sommaruga, 2005). 
L’attivazione di rappresentazioni mentali di malattia gioca un ruolo importante anche nel 
determinare molti comportamenti riguardanti la salute come l’attività fisica, le abitudini 
alimentari, l’attività sessuale e il ricorso a pratiche di screening. Per questo è importante 
esplorare le rappresentazioni mentali di malattia del paziente, sia per comprendere le 
cause di comportamenti inadeguati, sia per individuare eventuali credenze errate e 
incomplete che devono essere corrette (Sommaruga, 2005). 
Da alcune ricerche pubblicate su riviste di nursing è emerso che la rappresentazione 
mentale di malattia è un fattore che influisce sul decorso acuto post-infarto. Infatti, i 
pazienti che hanno rappresentazioni mentali negative hanno più probabilità di 
sperimentare ansia e depressione e di avere complicanze cliniche, rispetto ai pazienti 
con rappresentazioni positive. Diventa quindi importante, per gli infermieri, riconoscere 
e modificare le credenze dei pazienti attraverso interventi di counselling che 
coinvolgano attivamente il malato nel processo di cura (Cherrington et al., 2004 citato in 
Sommaruga, 2005).  
 

4.7.5 Modelli psicosociali del comportamento  
Sommaruga (2005) afferma che nel prendere in considerazione un’azione e 
nell’impegnarvisi, le persone formulano dei giudizi riguardo le proprie capacità e risorse 
rispetto ai requisiti richiesti per affrontare un determinato compito. L’autoefficacia è la 
percezione della propria capacità di affrontare situazioni specifiche e i giudizi di 
autoefficacia influenzano il pensiero, le emozioni e l’azione. 
Le convinzioni di autoefficacia si relazionano alla salute influenzando sia il 
funzionamento dell’organismo, sia i comportamenti adottati nei confronti della salute. 
Forti convinzioni di autoefficacia moderano gli effetti dello stress e migliorano il 
funzionamento del sistema immunitario che combatte la malattia. Queste convinzioni 
influenzano i comportamenti rilevanti per la salute poiché esse rappresentano la 
credenza di poter modificare i comportamenti a rischio attraverso l’iniziativa e l’azione 
personale. Si ritiene che il cambiamento delle abitudini dipenda dalla percezione delle 
proprie capacità di mobilitare le risorse per rispondere alle richieste della nuova 
situazione (Zani & Cicognani, 2000 citato in Sommaruga, 2005).  
Dall’altra parte però è stato dimostrato che non sempre un’elevata autoefficacia è 
funzionale, ma può portare a voler fare troppo nel momento sbagliato. 
Un modello utile per comprendere come si verifichi il cambiamento è il modello 
transteoretico di Di Clemente e Prochaska (Di Clemente & Prochaska, 1982 citato in 
Sommaruga, 2005) secondo il quale il processo di cambiamento è composto da sei 
stadi che le persone attraverso nel corso dei loro tentativi di risolvere un problema. Il 
punto di partenza del processo di cambiamento è la fase detta precontemplazione. In 
questo stadio, le persone non esprimono nessuna intenzione di modificare le proprie 
abitudini, poiché non sono consapevoli o interessate agli effetti negativi delle loro 
azioni. Nella seconda fase, quella di contemplazione, i soggetti prendono in 
considerazione la possibilità di cambiare, ma non assumono nessun impegno concreto 
verso il cambiamento perché oscillano continuamente tra le valutazioni dei vantaggi e 
delle conseguenze negative dell’attuale situazione. La fase di determinazione è 
caratterizzata, invece, dall’intenzione al cambiamento e dalla realizzazione di tentativi di 
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modificare le abitudini scorrette. La fase dell’azione vede il soggetto impegnato in 
processi di modificazione dell’immagine di sé che hanno come conseguenze 
l’acquisizione della consapevolezza di poter cambiare e l’impegno, prolungato nel 
tempo, a modificare il proprio comportamento. La fase del mantenimento viene 
raggiunta quando il nuovo stile di vita rimane costante nel tempo. L’ultimo stadio è 
quello della ricaduta, poiché il cambiamento raramente si realizza attraverso una 
traiettoria lineare, ma conosce cedimenti e passi indietro. Il modello sottolinea 
l’importanza della motivazione al cambiamento per i comportamenti rilevanti per la 
salute. 
 

4.7.6 La relazione d’aiuto e il counselling  
Sempre secondo Sommaruga (2005) una relazione d’aiuto è un processo nel quale un 
soggetto, attraverso la disponibilità di tempo, attenzione e rispetto, e talvolta con il 
sostegno di determinante metodologie, aiuta una persona in difficoltà a ritrovare le 
risorse e i modi per risolvere specifiche problematiche. L’assistenza infermieristica è di 
per sé una relazione d’aiuto. 
La letteratura dice che il supporto esterno ha un ruolo nel ridurre l’impatto della malattia, 
poiché “tampona” gli effetti potenzialmente avversi degli eventi negativi della vita e 
aumenta le capacità di coping dell’individuo. In generale, nella vita questo supporto è 
fornito dalle relazioni familiari, amicali e associative. Durante la malattia, il 
professionista della salute assume accanto al malato un ruolo di tale rilevanza da 
trovarsi a svolgere lui stesso un’importante funzione di supporto. Attraverso una 
relazione interpersonale/professionale si forniscono: 

1. sostegno emotivo che permette al paziente di esprimere le sue emozioni, 
creando un ambiente che ne favorisce l’espressione, facendolo sentire accettato, 
ascoltato e compreso; 

2. erogazione di informazioni, perché la mancanza di informazione o comprensione 
rappresenta una delle principali fonti di stress. L’obiettivo è di dare sufficienti 
informazioni per mantenere aspettative realistiche sulla malattia e i suoi esiti; 

3. aiuto strumentale facendo concretamente alcune cose per un altro; 
4. compagnia o senso di appartenenza (Sommaruga, 2005). 

Il counselling, invece, è stato definito dall’OMS come un processo che, attraverso il 
dialogo e l’interazione, aiuta le persone a risolvere e gestire problemi e a prendere 
decisioni; esso coinvolge un “cliente” (che sente il bisogno d’aiuto) e un “counsellor” 
(persona esperta e imparziale). È un intervento comunicativo che può essere definito 
come la possibilità di dare un consiglio professionale o un sostegno a chi ne fa richiesta 
all’interno di un contesto ospedaliero, scolastico o altro. Ha il semplice obiettivo di 
indirizzare la persona verso una possibile soluzione di un problema presente in un 
determinato ambito o nato da difficoltà relazionali che possono impedire la libera 
espressione individuale. Il counselling può essere ulteriormente definito come “un 
intervento volontario e consapevole del personale sociosanitario nei processi 
decisionali del paziente, per il raggiungimento di un obiettivo condiviso di miglioramento 
dello stato di salute”. Il suo significato si pone in uno spazio intermedio tra due concetti, 
correlati ma distinti, cioè consulenza (intervento nel quale vengono messe in gioco le 
competenze specifiche di un professionista) e la relazione di aiuto. Il counselling è, in 
effetti, una consulenza all’interno di una relazione d’aiuto. 
Il modo migliore di venire in aiuto di una persona che si trova in un momento difficile 
non è dirle che cosa fare, ma aiutarla a comprendere la situazione e a gestire il 
problema, in modo che essa si prenda da sola la responsabilità di eventuali scelte. 
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Il counselling infermieristico, negli interventi di prevenzione sia primaria che secondaria, 
dovrebbe aiutare il paziente a modificare i propri comportamenti nocivi per la salute e a 
mettere in atto quelli positivi. All’interno del counselling infermieristico, acquista 
particolare importanza l’aspetto motivazionale, legato a quanto il paziente si sente 
pronto a cambiare, quanto si ritiene in grado di cambiare e a quanto avverte una spinta 
al cambiamento (Sommaruga, 2005). 
 

4.7.7 Il coping per far fronte ai problemi di salute  
La salute può essere intesa come una condizione di equilibrio determinata ed 
influenzata da diversi fattori; altrettanti fattori determinano le risponde individuali alle 
situazioni che minacciano questo equilibrio (Ferraresi, Gaiani, & Manfredini, 2006).  
Il modo di affrontare degli eventi stressanti, nel caso specifico dei problemi di salute, è 
comunemente definito con il termine di coping. Il coping può quindi essere definito 
come un individuale meccanismo di difesa che viene attivato nei confronti di un evento 
stressante che costituisce o viene vissuto come una minaccia.  
Per definizione, secondo Ingrosso, il coping è “la capacità di far fronte a problemi di 
salute e di malattia, di attivare strategie adattive che riducono la sofferenza e 
permettono un rapporto equilibrato con l’ambiente (citato in Ferraresi et al., 2006, pag. 
18-19). Le strategie individuali di coping sono correlate alla malattia, soprattutto nel 
caso di patologie croniche o di condizioni che implicano un’alterazione dell’integrità 
corporea o un’alterazione del proprio aspetto a causa di trattamenti farmacologici. 
Anche l’ospedalizzazione, che costringe la persona a separarsi dal proprio nucleo 
sociale, attiva nei pazienti delle strategie di coping. Le risposte agli eventi stressanti 
variano da persona a persona, e possono implicare diverse strategie di coping anche 
nello stesso soggetto. Queste strategie derivano dalle risorse della persona e dalle sue 
precedenti esperienze (Ferraresi et al., 2006).  
Secondo Folkman e Lazarus (1984), i comportamenti di coping possono essere 
classificati principalmente in due categorie: i comportamenti centrati sul problema e i 
comportamenti incentrati sulle emozioni (citato in Ferraresi et al., 2006). Le strategie di 
coping incentrate sul problema tentano di migliorare la situazione modificando le cose 
con delle azioni concrete. Mentre i comportamenti centrati sulle emozioni consistono in 
pensieri o azioni volti ad alleviare la tensione che è stata causata dalla situazione, 
senza cambiare la situazione in sé, a cui si tende ad attribuire un significato diverso 
(Ferraresi et al., 2006).  
 

4.7.8 Dall’informazione all’educazione  
Ferraresi et al. (2006) dice che l’informazione consiste nel trasferimento di un 
messaggio da un soggetto emittente ad uno ricevente. L’informazione fa quindi parte 
del dialogo che avviene tra il personale sanitario e l’utenza ed è costituita da un insieme 
di notizie, da raccomandazioni e da istruzioni.  
Il passaggio di informazioni è generalmente un processo di tipo passivo, incentrato su 
chi le fornisce (l’operatore sanitario), diversamente dall’educazione terapeutica che è un 
processo interattivo incentrato su chi apprende (l’utenza). L’educazione è una pratica 
complessa che implica una diagnosi educativa, la scelta di obiettivi di apprendimento, 
l’applicazione di tecniche di insegnamento e una valutazione.  
Il soggetto, cioè il destinatario del progetto educativo, sarà posto nella condizione in cui 
deve sviluppare determinate abilità che gli permetteranno di conoscere la propria 
condizione di salute (sapere = conoscenza), di gestire gli eventuali trattamenti proposti 
in modo competente (saper fare = autogestione) e di prevenire le potenziali evenienze o 
le complicanze che possono essere evitabili (saper essere = comportamento).  
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Nell’educazione alla salute risulta determinante e centrale la partecipazione del 
soggetto che nel processo deve avere un ruolo attivo; l’educazione alla salute non si 
limita quindi ad un semplice passaggio di conoscenze tra chi detiene il sapere e chi non 
conosce. Le professioni sanitarie, nel ruolo di educatori, sono detentrici di metodologie 
per fare emergere i reali o potenziali problemi di salute della persona o del gruppo e 
orientare nella ricerca di soluzioni. I professionisti della salute, come educatori, devono 
quindi essere consulenti e mediatori, mettere a disposizione il loro patrimonio di 
conoscenze scientifiche riguardo alla salute proponendole a partire dalle singole 
esperienze e dalle individuali competenze che sono presenti in ogni persona (Ferraresi 
et al., 2006).  
 

4.7.9 Educazione alla salute  
Nel glossario dell’OMS steso nel 1988, la promozione alla salute è definita come un 
“processo che conferisce alle persone la capacità di aumentare e migliorare il controllo 
della propria salute” (OMS, 1988 citato in Ferraresi et al., 2006).  
L’informazione sulla propria salute è un diritto degli individui e l’educazione sanitaria 
propone conoscenze specifiche come premessa sostanziale per scelte e 
comportamenti consapevoli per la promozione della salute. Tradizionalmente 
l’educazione alla salute è rivolta alle persone, anche in stato di salute, al fine di 
mantenerla o promuoverla ulteriormente; diversamente all’educazione terapeutica che è 
rivolta a persone con problemi di salute in condizioni di malattia. L’educazione alla 
salute si propone di attuare interventi volti a modificare le abitudini di vita per mantenere 
il benessere e prevenire possibili malattie. Intesa quindi come tensione verso il 
benessere, l’educazione alla salute propone quindi degli stili di vita salutari incentrati 
sulla base dell’autoresponsabilizzazione della popolazione. 
L’educazione alla salute è quindi una parte integrante dell’attività professionale degli 
operatori sanitari (Ferraresi et al., 2006).  
 

4.7.9.1 Il contributo dell’infermiere al processo di educazione alla salute 
Il punto di partenza della promozione della salute rimane l’approccio educativo del 
paziente; è un processo che viene utilizzato più o meno consapevolmente da tutti gli 
operatori sanitari, ma che richiede conoscenze dei comportamenti, conoscenze delle 
modalità comunicative, nonché conoscenze degli atteggiamenti che influenzano la 
percezione della salute. Ogni messaggio educativo, infatti, non è solo una trasmissione 
di informazioni dove il pubblico ha un ruolo passivo e il flusso comunicativo è 
monodirezionale. Ma l’educatore diventa un facilitatore che aiuta i soggetti a 
riconoscere le proprie potenzialità. Quindi l’educazione alla salute è un processo nel 
quale si promuove la responsabilizzazione dell’individuo cioè un processo che prevede 
l’identificazione dei bisogni, l’erogazione di servizi personalizzati, ma soprattutto la 
formazione alla comunicazione (Sommaruga, 2005). 
 

4.7.10 Educazione terapeutica  
Come detto in precedenza da Ferraresi et al. (2006), nell’ambito della cronicità, la 
salute può essere considerata come uno stato di equilibrio, mentre la malattia 
corrisponde alla crisi, alla ricaduta o alla complicanza.  
Un approccio terapeutico completo implica che tra le parti si stabilisca una vera e 
propria alleanza terapeutica. La malattia diviene quindi un luogo d’incontro tra le 
persone. L’educazione è una strategia che facilita la partecipazione attiva del paziente 
ai propri progetti di cura ed alla propria assistenza: spetta quindi ai curanti andare a 
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ricercare le motivazioni delle scelte individuali o di possibili resistenze, senza mai darle 
per scontate.  
L’educazione terapeutica è finalizzata allo sviluppo di consapevolezza, responsabilità 
ed abilità riferite alla terapia; deve essere quindi associata a farmaci o ad altri 
trattamenti. La finalità sarà infatti quella di assicurare o aggiungere un effetto 
terapeutico ai vari trattamenti proposti.  
Per definizione, “l’educazione terapeutica è un processo educativo che si propone di 
aiutare la persona malata, con la sua famiglia e nell’ambiente che lo circonda, ad 
acquisire e mantenere le capacità di gestire in modo ottimale la propria vita convivendo 
con la malattia” (citato da AA. VV, 1999 in Ferraresi et al., 2006). 
L’educazione terapeutica è sicuramente necessaria anche in caso di acuzie della 
malattia, come nel caso di un IMA, ma diviene una parte essenziale del trattamento nel 
caso di una patologia di tipo cronico. È un processo di apprendimento sistemico 
centrato sul paziente, che prende in considerazione i suoi bisogni, sia reali che 
potenziali, ed i suoi peculiari meccanismi di adattamento alla malattia. È un processo 
continuo che deve essere costantemente adattato alle esigenze della persona e che è 
parte integrante dell’assistenza e del trattamento (Ferraresi et al., 2006).  
 

4.7.11 La funzione educativa delle professioni sanitarie  
La funzione di educatore terapeutico appartiene alle professioni sanitarie perché sono 
quelli più a stretto contatto con l’utenza nella gestione quotidiana della loro condizione 
di malattia. Nel panorama delle professioni di tipo sanitario, il gruppo numericamente 
più cospicuo è costituito dagli infermieri, ma accanto a loro operano anche fisioterapisti, 
ostetriche ed altri. L’educazione terapeutica è una parte integrante della presa a carico 
e del trattamento, e come tale dovrebbe avere la stessa considerazione di tutti gli altri 
elementi che compongono l’assistenza sanitaria. Non si tratta soltanto di competenze 
relazionali: il processo di educazione terapeutica è complesso ed esige un approccio 
metodologico che si riferisca ai principi educativi di base da applicare in base alla 
tipologia di utenza, dell’educazione del paziente, delle sue risorse relative alla 
patologia, e della tipologia di assistenza a lungo termine. La finalità ultima è quella di 
trasferire competenze che mettano il paziente e la sua famiglia in grado di migliorare la 
propria qualità di vita pur convivendo con una malattia cronica (Ferraresi et al., 2006).  
 

4.7.12 L’educazione terapeutica nei pazienti infartuati 
L’obiettivo principale nell’educazione terapeutica del paziente infartuato è la correzione 
dei fattori di rischio, che è l’unico modo che si ha per ridurre la probabilità di nuovi 
eventi. La correzione dei fattori di rischio richiede spesso però dei radicali cambiamenti 
dello stile di vita, in particolare nelle abitudini alimentari, rispetto al tabagismo, nelle 
modalità di approccio al lavoro e nello svolgimento di una regolare attività fisica. Il 
metodo educativo è dunque un atto terapeutico a tutti gli effetti (Boffo, Bonadiman, 
Marcolongo, Rigoli, & Rossato, 2001).   
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5 PRESENTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI TRAMITE LE 
INTERVISTE  

Prima di procedere all’analisi dettagliata delle risposte alle nostre interviste abbiamo 
deciso di raggruppare le domande in cinque categorie. Di seguito presentiamo e 
commentiamo i dati raccolti lasciando il maggior spazio possibile alla voce dei 
protagonisti delle nostre interviste.  
Le categorie che abbiamo individuato sono le seguenti: 
 

Bisogni educativi e consapevolezza dei pazienti dopo un evento infartuale   
1. Quali sono le domande che tali pazienti pongono più spesso a voi infermieri? 

Quali chiarimenti necessitano maggiormente rispetto alla loro situazione di 
“malattia”? 

2. Qual è il grado di conoscenza dei pazienti rispetto all’evento appena accaduto e 
al procedere? 

3. Come capire che un paziente o un familiare stia ascoltando e/o capendo i consigli 
rispetto ad una buona prevenzione secondaria? 

Competenze infermieristiche che emergono nella presa a carico di un paziente 
infartuato   

1. Quali sono i ruoli che emergono maggiormente nella presa a carico di un 
paziente dopo un IMA? 

Ruolo di promotore della salute al CCT 
1. Cosa ne pensa del ruolo di promotore della salute?  
2. Capita di dover ricoprire il ruolo di promotore della salute ruolo già nei primi giorni 

di degenza? Come ad esempio consigliare a pazienti o familiari rispetto ad un 
eventuale cambiamento dello stile di vita o rispetto a quali fattori di rischio 
sarebbe meglio evitare. 

3. Ogni persona possiede una propria rappresentazione della malattia, capita di 
trovarsi in disaccordo con pazienti riguardo un evidente fattore di rischio che non 
ritengono di poter modificare?  

4. Quali sono le maggiori difficoltà di ricoprire questo ruolo di promotore della 
salute? 

Formazione professionale e ruolo di promotore della salute 
1. Le competenze acquisite con la scuola di cure infermieristiche di base con 

l’aggiunta degli anni di esperienza sono sufficienti per ricoprire questo ruolo di 
promotore della salute o servirebbero dei corsi formativi supplementari? 

2. Quali strategie e consigli possono essere utili per i neodiplomati per ricoprire 
questo ruolo di promotore della salute con pazienti in ambito subacuto dopo un 
infarto del miocardio. Ci sono argomenti che è meglio trattare fin da subito, e 
quali invece possono aspettare la fase riabilitativa? 

Ipotetico ruolo infermieristico nella fase riabilitativa al CCT 
1. Gli infermieri attualmente avrebbero gli strumenti per fare parte di un’équipe di 

riabilitazione cardiologica?  
2. Quali sarebbero le abilità che porterebbero gli infermieri in questa équipe di 

riabilitazione?  
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5.1 Presentazione dei risultati secondo le categorie identificate. 
Analisi oggettiva: riassunto delle interviste 

 
Bisogni educativi e consapevolezza dopo un evento ischemico  

1. Quali sono le domande che i pazienti pongono più spesso agli infermieri 
dopo aver avuto un infarto? Quali chiarimenti necessitano maggiormente? 

Infermiera 1: La prima cosa che chiedono i pazienti è come sarà la loro vita dopo, chiedono che 
cosa potranno ancora fare, se potranno prendere l’aereo, se potranno avere una vita normale, 
alcuni si sbilanciano sulla vita sessuale. C’è una grande paura della ricaduta. Inoltre i chiarimenti più 
importanti che necessitano sono relativi alla farmacoterapia e alla sede di punzione: cosa posso 
fare, cosa devo fare se sanguina, la medicazione.  
Infermiera 2: La domanda che i pazienti pongono più spesso dopo un infarto è legata alla terapia (a 
che cosa serve, perché si deve prendere). Altre domande frequenti riguardano la possibilità di 
ricaduta (soprattutto nei giovani) e che cosa si può ancora fare e cosa no. Le domande legate allo 
stile di vita solitamente vengono rimandate alla fase di riabilitazione.  
Infermiere 3: Sono più che altro domande sull’immediato, cioè quello che posso fare e quello che 
non posso più fare, sono domande molto concrete. Rispetto alla loro situazione di malattia è sempre 
correlato a quello che poi potranno fare o non fare e sull’entità dell’infarto che hanno avuto.  
Infermiere 4: Ci chiedono spesso informazioni riguardo ai farmaci che dovranno prendere dopo, 
abbiamo quindi un ruolo importante nello spiegare l’importanza dei farmaci che devono prendere. 
Riguardo alla situazione di malattia fanno domande generali, quindi ci chiedono un po’ di nozioni 
generali su quella che è la malattia in sé.  
Infermiere 5: Le tre domande che pongono più spesso, riferito ad un paziente riportato 
dall’emodinamica qualche giorno prima, sono:  

- Tra quanto muoio? 

- Entro quanto tempo e se tornerò mai a fare una vita normale? 

- Tra quanto mi verrà un altro infarto? 
Quindi i chiarimenti che necessitano di più nella loro situazione di malattia è la tranquilizzazione 
rispetto all’evento acuto, bisogna fargli capire che il momento peggiore è passato. Altri chiarimenti 
sono rispetto all’assunzione della terapia.  
Infermiera 6: Secondo me, cambia molto se è un paziente che ha un primo infarto o comunque un 
secondo evento. La percezione che ho io da infermiera è che sono pazienti che non hanno ancora 
capito bene cosa è successo, spesso io mi confronto con pazienti che non hanno capito che hanno 
avuto un problema grave.  
Quello che io mi trovo è spesso un paziente che non ha capito quello che è successo per cui spesso 
mi trovo a dover piano piano iniziare a raccontare a questo paziente qual è la sua nuova situazione.  
Infermiera 7: Le domande che pongono più spesso i pazienti dopo un IMA sono: se torneranno mai 
allora vita quotidiana o se la loro vita cambierà drasticamente. Inoltre, solitamente sono preoccupati 
e chiedono chiarimenti rispetto alla sede di punzione (come occuparsene), oltre che rispetto alla 
terapia farmacologica.  
Infermiere 8: Le domande che i pazienti pongono più spesso, soprattutto le pazienti donne 
(modalità di vivere l’infarto più “silente”, si recano dal medico tardi e poi soffrono di più), sono: se 
può ricapitare, qual è il rischio di un secondo episodio e di conseguenza cosa dovrebbero fare se 
ricapita. Inoltre altri chiarimenti che necessitano spesso i pazienti sono inerenti la terapia 
farmacologica e se potranno mantenere le loro abitudini quotidiane o dovranno modificare qualcosa 
soprattutto riguardo all’attività fisica. 

 
Riassumendo… 
Tutti gli infermieri hanno risposto in egual modo a questa domanda, identificando le 
richieste di chiarimento principali che necessitano i pazienti dopo un evento di IMA. 
Quest’ultime sono inerenti a come cambierà la loro vita quotidiana (cioè che cosa 
potranno o non potranno più fare), alla paura per la ricaduta (come potranno evitarla), 
alla terapia farmacologica (quando la dovranno prendere e per quanto tempo) ed infine 
alla preoccupazione per la sede di punzione e la sua gestione. L’infermiere 5, 
riferendosi ad un paziente riportato in reparto qualche giorno prima dall’emodialisi, 
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riferisce le tre domande che gli ha chiesto: “Tra quanto muoio? Entro quanto tempo e 
se tornerò mai a fare una vita normale? Tra quanto mi verrà un altro infarto?” 
L’infermiera 6 sottolinea inoltre il fatto che le domande cambiano se il paziente ha già 
avuto un infarto o se si tratta del primo evento. L’infermiere 8, inoltre, sottolinea come 
spesso siano le pazienti donne a porre più domande.  
 

2. Qual è il grado di conoscenza dei pazienti rispetto all’evento appena 
accaduto e al procedere? 

Infermiera 1: I pazienti che hanno già fatto una coronarografia solitamente ha già più conoscenze e 
fanno meno domande. Anche se, dallo studio del CCT, risulta che essi percepiscono di avere gli stessi 
bisogni educativi rispetto a chi è al primo evento. Inoltre molti pazienti sottovalutano l’accaduto essendo 
che spesso tramite la coronarografia si riesce a risolvere velocemente il problema e il dolore. Altri invece 
richiedono di essere ben informati su cosa gli è successo (bravi i medici di emodinamica a spiegare 
tutto). 
Infermiera 2: Il grado di conoscenza dei pazienti rispetto all’attuale situazione varia a seconda dell’età e 
della comprensione della lingua italiana. Ma sono pochi quelli completamente in chiaro rispetto a tutti gli 
aspetti. 
Infermiere 3: Hanno bisogno di informazioni più di carattere concreto all’inizio, mentre la consapevolezza 
di malattia è un processo che avviene dopo. Alcuni sono un filino più coscienti però generalmente non 
tanto.  
Infermiere 4: Il grado di conoscenza dipende se all’interno della famiglia ci sono parenti che hanno già 
avuto problemi cardiaci e quindi sanno e hanno una conoscenza sicuramente maggiore riguardo alla 
malattia. Altri pazienti arrivano che non hanno nessun tipo di conoscenza e tanti non si rendono 
nemmeno conto di quello che gli sta succedendo.  
Infermiere 5: In passato in nord Europa e in nord Italia c’era il luogo comune che infarto voleva dire che il 
cuore si rompeva, si fermava o che gli veniva una crepa. Alcuni hanno conoscenze anche prese da 
internet e troppo specialistiche o alcuni troppo poche. Dipende anche rispetto all’età, magari un 
quarantenne è meglio informato di un ottantenne.  
Infermiera 6: Sì, spesso ci troviamo proprio a doverli fermare. Nessuno ha la percezione, i parenti e chi 
gli sta intorno sì, ma il paziente raramente ha questa percezione secondo me.  
Infermiera 7: La conoscenza dei pazienti rispetto all’evento appena accaduto può essere divisa in 
categorie: quelli che sanno già tutto (che hanno già esperienza con le coronarografie) e quelli che vivono 
questa situazione per la prima volta e hanno bisogno di informazioni, rassicurazioni in più. Solitamente i 
medici si occupano di dare la prima spiegazione dettagliata. Infine altri spesso non riescono neanche a 
rendersi conto di quello che gli è appena successo, perché il dolore si risolve in fretta e pensano che sia 
tutto risolto. In questo caso diventa più difficile spiegare tutta la situazione. 
Infermiere 8: Il grado di conoscenza dei pazienti rispetto all’evento infartuale varia a seconda della 
scolarità della persona che è spesso correlata all’età. Difatti, i pazienti più anziani non cercano troppe 
informazioni ed è difficile renderli consapevoli di quello che è appena successo, mentre i pazienti più 
giovani fanno molte più domande, ricercano informazioni e vogliono sapere tutto nei dettagli. 

 
Riassumendo… 
Secondo l’infermiera 1 e 7 e l’infermiere 4 il grado di conoscenza dei pazienti varia 
molto da individuo a individuo e può essere suddiviso in varie categorie: quelli che 
sanno già tutto e che spesso hanno già esperienza con le coronarografie, quelli che 
all’interno della famiglia hanno già avuto parenti con problemi cardiaci, quelli che vivono 
questa situazione per la prima volta e hanno bisogno di rassicurazioni e molte 
informazioni perché preoccupati, ed altri invece che sottovalutano l’accaduto e 
nonostante sia la prima volta non cercano e chiedono chiarimenti, molti non si rendono 
nemmeno conto di quanto stia accadendo. L’infermiera 1 però sottolinea che da uno 
studio condotto all’interno del CCT emerge che anche chi ha già avuto esperienze di 
IMA in passato percepisce di avere gli stessi bisogni educativi rispetto a chi ha vissuto il 
primo evento. L’infermiera 2 aggiunge che il grado di conoscenza dei pazienti è molto 
influenzato dalla comprensione della lingua italiana e che in generale sono pochi quelli 
che hanno completamente in chiaro la situazione. Infine, sia l’infermiera 2, sia gli 
infermieri 5 e 8 identificano come fattori che influenzano il grado di conoscenza l’età 
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della persona e il livello di scolarizzazione raggiunto, infatti i pazienti più anziani 
solitamente fanno meno domande e non necessitano di avere una piena 
consapevolezza dell’accaduto, mentre i pazienti più giovani sono molto attivi nella 
ricerca di informazioni e vogliono sapere tutto nei dettagli. L’infermiere 5 fa inoltre 
riferimento al luogo comune dell’infarto come “rottura del cuore” che era presente in 
passato in nord Europa e nord Italia che influenza il grado di conoscenza, soprattutto in 
pazienti di una certa età. 
Secondo l’infermiera 6, i familiari hanno un grado di consapevolezza maggiore rispetto 
al paziente stesso.  
 

3. Come si fa a capire che un paziente o un familiare stia ascoltando e/o 
capendo? 

Infermiera 1: Cercare di capire se un paziente o un familiare stia ascoltando e recependo i nostri consigli 
non è così semplice. Ma sicuramente è utile chiedergli un feedback, di rispiegare che cosa ha capito. 
Sarebbe sicuramente bello potere chiedere questo feedback prima di ogni dimissione, ma è un lavoro 
che richiede molto tempo. Dallo studio che è stato fatto all’interno del CCT è risultato che spesso anziani 
e donne vengono dimessi senza sufficienti informazioni, cioè senza i giusti strumenti per tornare a casa 
tranquilli.  
Infermiera 2: Per quanto riguarda la comunicazione capita spesso che quando si danno delle 
informazioni dall’altra parte non è molto chiaro se il messaggio venga capito veramente. A volte si riceve 
indietro un feedback dal paziente e allora si riesce a valutare se ha capito o meno, altre volte a causa 
della mancanza di tempo non si sta molto a valutare se un paziente ha capito veramente una volta che ti 
ha risposto “sì”.  
Infermiere 3: Ci si può fare dare dei feedback verbali, ma più di così in questo momento non puoi fare.  
Infermiere 4: Dipende da persona a persona, a volte è il paziente che capisce di più mentre il familiare è 
completamente in panico, mentre tante volte è il contrario. Noi cerchiamo di dare quindi delle informazioni 
ma il lavoro grosso viene fatto a freddo in un secondo momento, perché nel momento acuto c’è anche a 
livello psicologico un’elaborazione di tutto che a me non permetterebbe di accogliere molte informazioni.  
Infermiere 5: Con il tempo. Quelli che, secondo me, son quelli che capiscono sono quelli che dopo un 
po’ hanno dei dubbi e ti richiamano per farsi spiegare meglio.  
Infermiera 6: È bello quando è un paziente che si segue per più giorni perché oggi si spiega qualcosa e 
il giorno seguente se ne riparla, ma è una cosa che capita raramente. Perciò di solito cerco di farmi dare 
dei feedback.  
Infermiera 7: Per capire se un paziente o un familiare stia ascoltando i nostri consigli è sicuramente utile 
chiedere un feedback. Poi si può osservare la persona, il suo sguardo può aiutare a capire il suo livello di 
attenzione oppure se ti guarda in faccia o se invece si continua a distrarre.  
Infermiere 8: È difficile capire se realmente un paziente o un familiare abbia capito le nostre spiegazioni 
e consigli in merito alla situazione e alla prevenzione secondaria, questo perché rimangono degenti per 
troppo poco tempo per valutare la reale efficacia del nostro lavoro come promotori della salute. 
 

Riassumendo… 
Gli infermieri 1, 2 e 8 sottolineano come spesso sia difficile capire se realmente un 
paziente o un familiare stia ascoltando e recependo o meno le loro spiegazioni o i loro 
consigli. L’infermiera 2 dice che è difficile effettuare questa valutazione a causa della 
mancanza di tempo e anche gli infermieri 3 e 8 sottolineano questa problematica e la 
legano alla brevità delle degenze. Tutti gli infermieri intervistati identificano come 
strategia la richiesta di un feedback. In più l’infermiera 7 racconta che è utile osservare 
bene la persona durante il dialogo, perché il suo sguardo, la sua postura e il suo 
atteggiamento possono aiutare a verificare il suo grado di attenzione e di conseguenza 
quanto stia capendo. L’infermiera 1 mette in luce come sarebbe bello potere chiedere 
questo feedback ad ogni paziente prima della dimissione, ma anche che si tratta di un 
lavoro che richiede molto tempo. Inoltre dice che dallo studio condotto all’interno del 
CCT è risultato che spesso anziani e donne vengono dimessi senza sufficienti 
informazioni, cioè senza i giusti strumenti per tornare a casa tranquilli. Inoltre 
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l’infermiere 5 sottolinea come si capisca quando il paziente abbia compreso con il 
tempo, quando essi, a volte richiamano per ottenere informazioni supplementari.  
 
Competenze infermieristiche che emergono nella presa a carico di un paziente 
infartuato 

1. Quali sono i ruoli che emergono nella presa a carico di un paziente dopo 
IMA? 

Infermiera 1: Ruolo di esperto in cure in cure infermieristiche, legato alla clinica e alle capacità 
infermieristiche (sapere che si devono fare determinati esami del sangue, come trattare la ferita). Ruolo 
di promotore della salute, perché si inizia ad affrontare il discorso del dopo l’infarto, si spiega cosa è 
successo e per quale motivo (meccanismo della malattia cardiopatica), si informa rispetto alle 
precauzioni che si possono prendere dal punto di vista alimentare, dell’attività fisica, dello stress e della 
terapia.  
Ruolo di comunicatore, cioè quel ruolo che riguarda le no-technical skills, il tuo sapere-essere. È molto 
importante sapere ascoltare il paziente e instaurare con lui un rapporto di fiducia.  
Infermiera 2: I ruoli che emergono di più in questa presa a carico sono quello di comunicatore perché si 
è direttamente in contatto con paziente e i familiari, ma anche di promotore della salute per quanto 
riguarda i primi consigli su come comportarsi una volta a casa. Ed infine anche quello di esperto in cure 
infermieristiche per le informazioni rispetto alla terapia, all’intervento, ecc.  
Infermiere 3: Sicuramente il ruolo di esperto, di comunicatore, di membro di un gruppo di lavoro, 
manager e promotore della salute tantissimo. Diciamo che un infermiere, ad oggi, deve avere queste 
caratteristiche. Ma anche quello di insegnante e legato al ruolo dell’appartenenza professionale. Tutti. 
Sono delle competenze che ci sono chieste, non si può fare a meno di queste.  
Infermiere 4: Il ruolo di comunicatore sicuramente, sicuramente molto importante anche il ruolo di 
esperto in cure infermieristiche e il ruolo di promotore della salute anche. Penso che queste siano le tre 
cose più importanti in assoluto.  
Infermiere 5: Noi abbiamo un miliardo di sfaccettature di ruoli, prima bisogna ascoltarlo perché dopo un 
infarto ha molte domande, molti dubbi e molta paura. Bisogna poi supportarlo. E quella che chiamo il la 
fase tre che è di riorganizzazione del nucleo familiare nel quale bisogna cercare di rimettere insieme un 
attimo e di far ragionare tutti, quindi di fare una presa a carico vera e propria anche della famiglia. E 
questo si fa con una grande comunicazione e creando un setting in cui il paziente è cosciente e 
collaborante.  
Infermiera 6: Sicuramente c’è tutto l’aspetto clinico che non è da sottovalutare. Poi, secondo me, fa tanto 
la presa a carico, di iniziare un percorso di riabilitazione è però precoce. Per cui, il lavoro che facciamo 
noi è più che altro una presa di coscienza di quello che è successo.  
Infermiera 7: Sicuramente tutti i ruoli del profilo di competenze SUPSI emergono in questa fase di presa 
a carico del paziente dopo un IMA, sono tutte competenze che si mettono in atto inconsciamente. Forse i 
ruoli che emergono maggiormente sono quello di comunicatore sia verso il paziente che la sua famiglia e 
quello di promotore della salute dando informazioni sul proseguire della loro vita una volta fuori 
dall’ospedale e prevenire la recidiva.  

Infermiere 8: Il ruolo di maggiore rilevanza in questa situazione è quello di comunicatore, bisogna 

imparare a relazionarsi con i pazienti per stabilire una relazione di fiducia e mostrare sempre un buon 
ascolto attivo in modo che i pazienti possano aprirsi rispetto alle loro preoccupazioni o paure. Un altro 
ruolo importante è quello di esperto in cure infermieristiche per una presa a carico completa e globale del 
paziente, valutando i fattori bio-psico-sociali che girano intorno al paziente.  

 
Riassumendo… 
L’infermiere 3 e l’infermiera 7 fanno notare come tutti i ruoli del profilo di competenze 
SUPSI emergano e debbano essere messi in atto da un infermiere che si occupa di un 
paziente che ha appena avuto un IMA. Inoltre, l’infermiera 7, sottolinea come spesso 
queste competenze vengano messe in atto inconsciamente dal personale curante. Ma 
per rispondere alla domanda e individuare i ruoli principali che emergono in questa 
presa a carico, tutti gli infermieri sono d’accordo. I ruoli più importanti che essi 
considerano sono tre:  

1. ruolo di esperto in cure infermieristiche;  
2. ruolo di promotore della salute (Health advocacy); 
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3. e ruolo di comunicatore.  
In genere, questi ruoli sono considerati come competenze dell’infermiere.  
Con parole sue, l’infermiere 5, descrive le competenze dell’infermiere in cardiologia in 
tre distinti momenti: quello dell’ascolto, quello del supporto con la rassicurazione e, 
infine, il momento della riorganizzazione del nucleo familiare di cui si prende a carico la 
famiglia interamente.  
 
Ruolo di promotore della salute al CCT  

1. Cosa ne pensa del ruolo di promotore della salute? 
Infermiera 1: Il ruolo di promotore della salute è una bellissima cosa, ma poco valorizzata, a causa della 
percezione da parte di molti infermieri della mancanza di tempo per mettere in atto questi insegnamenti. 
Per fare promozione della salute ci vuole pazienza, ascolto, capacità comunicative e una minima 
conoscenza della persona con cui si vuole parlare per non fare sentire il paziente aggredito. È qualcosa 
che ti prende tempo e capacità, che non tutti gli infermieri hanno. Ma è una competenza che dovrebbe 
già essere integrata nella scuola di base.  
Infermiera 2: Il ruolo di promotore della salute è sicuramente molto interessante, ma difficile da mettere 

in atto nei pochi giorni di degenza in ospedale dei pazienti dopo un infarto.  
Infermiere 3: È importante, dovremmo avere un ruolo un pochino più pressante all’interno del sistema 
sanitario perché si ha veramente poco tempo a disposizione. Sarebbe molto bello poter seguire i pazienti 
anche una volta che sono tornati a casa, magari aprendo un ambulatorio.  
Infermiere 4: Secondo me è fondamentale perché parte da noi il cercare di rendere migliore la vita del 
paziente. È importante come ruolo ma è soltanto l’inizio di un percorso che il paziente deve intraprendere 
e non dipende soltanto da noi.  
Infermiere 5: In Cardiologia l’infermiere è fondamentale per la promozione della salute perché dobbiamo 
fare capire al paziente i suoi fattori di rischio cardiovascolari e che vanno diminuiti. Quindi il ruolo di 
promotore della salute è fondamentale, soprattutto nella fase post-riabilitativa dell’infarto miocardico 
acuto. 
Infermiera 6: Secondo me fa parte del nostro lavoro, è parte integrante dell’infermiere. 

Infermiera 7: Il ruolo di promotore della salute è sicuramente fondamentale in un reparto di cardiologia, 

è parte base del nostro lavoro, parte del nostro quotidiano. 

Infermiere 8: Il ruolo di promotore della salute è molto importante, credo che come infermieri dobbiamo 

cercare di dare consigli in tal senso, non obbligare i pazienti a cambiare determinati comportamenti di 
vita, ma renderli consapevoli di quali accorgimenti potrebbero prendere per migliorare il proprio stile di 
vita. Questo lavoro deve essere fatto soprattutto riguardo ai fattori di rischio cardiovascolari modificabili 
come l’obesità, l’alimentazione e l’attività fisica, su cui i pazienti stessi possono agire autonomamente 
nella vita di tutti i giorni. 

 
Riassumendo… 
Tutti gli infermieri concordano sull’importanza del ruolo di promotore della salute in 
ambito cardiovascolare e l’infermiera 7 aggiunge che fa parte nel nostro agire 
quotidiano con i pazienti. L’infermiera 1, però, sottolinea come sia un ruolo poco 
valorizzato e trascurato da molti infermieri, questo perché per fare promozione della 
salute ci vuole pazienza, ascolto, capacità comunicative e una minima conoscenza 
della persona che si ha di fronte, e tutto questo richiede tempo e capacità che non tutti 
gli infermieri possono permettersi. L’infermiera 2 e l’infermiere 3 dicono che per quanto 
sia un ruolo molto interessante risulta spesso difficile metterlo in atto durante i primi 
giorni di degenza dopo un IMA per il poco tempo a disposizione. Infine, l’infermiere 5 e 
l’infermiere 8 fanno capire come per loro sia un ruolo estremamente importante e che 
dovrebbe essere compito di ogni infermiere fornire consigli utili alla salute dei propri 
pazienti, non tanto per obbligarli a cambiare stile di vita ma per renderli consapevoli che 
ci sono fattori di rischio cardiovascolari sui quali loro possono lavorare autonomamente 
rendendo la loro qualità di vita più alta. Per l’infermiere 4 è un ruolo fondamentale ma è 
soltanto l’inizio di un percorso che il paziente deve intraprendere e non dipende quindi 
soltanto dall’infermiere.  
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2. Capita di dover ricoprire questo ruolo anche nei primi giorni di degenza? 
Come ad esempio consigliare a pazienti o familiari rispetto ad un eventuale 
cambiamento dello stile di vita o rispetto a quali fattori di rischio sarebbe 
meglio evitare. 

Infermiera 1: Nonostante la vera fase di prevenzione secondaria sia durante la riabilitazione, cioè dopo 
più giorni dall’evento infartuale, capita di dover svolgere questo lavoro di promozione della salute già 
nella fase subacuta. Solitamente si spiega cosa è successo e si danno informazioni sulla terapia. Spesso 
è il paziente che chiede cosa deve fare per migliorare la sua qualità di vita. Rimane comunque difficile in 
questi primi giorni parlare già con il paziente di quale vita deve avere e quali fattori di rischio evitare, ma 
un accenno dovrebbe essere fatto.  
Infermiera 2: Capita di ricoprire il ruolo di promotore della salute già in questi primi giorni, parlando con il 
paziente dei fattori di rischio cardiovascolari, soprattutto se quest’ultimo lo richiede. Anche se, in alcune 
situazioni, è inconcludente e inefficace andare già a parlare di un cambiamento dello stile di vita, perché 
la persona deve ancora assimilare lo shock dell’infarto, soprattutto nel caso dei fumatori accaniti.  
Infermiere 3: Sì, questo lo facciamo già. È chiaro che se il paziente non è predisposto ad accogliere 
queste informazioni che sono di carattere più secondario si aspetta la fase riabilitativa. All’inizio al 
paziente interessa se potrà andare a correre oppure no.  
Infermiere 4: Capita assolutamente, soltanto che in reparto è tutto molto sfumato perché c’è talmente 
tanto da dire ed è tutto talmente rapido. A volte non si ha proprio quel tempo per prendersi un momento 
per spiegare le cose. 
Infermiere 5: Sì, mi è capitato con un paziente che nonostante avesse avuto un infarto doveva andare 
assolutamente a fumare ed era diventato ingestibile perché si sraccordava sempre tutto. Purtroppo in 
ospedale fare questo tipo di promozione è difficile per il carico di lavoro oppure perché ci sono dei 
pazienti che proprio non ne vogliono sapere.  
Infermiera 6: Si e no, noi lo facciamo nel piccolo, però solitamente nella fase acuta non si fa tanto un 
discorso di riabilitazione ma più un discorso di presa di coscienza.  
Infermiera 7: In questi primi giorni di degenza il ruolo di promotore della salute è messo in pratica 
relativamente. Infatti, ad esempio, non si dice al paziente di smettere di fumare completamente ma gli si 
consiglia di diminuire e gli si spiega bene il motivo. È un primo approccio. 
Infermiere 8: Capita spesso che si deve ricoprire questo ruolo di promotore della salute anche nei primi 
giorni dopo un infarto, prima che i pazienti arrivino alla vera fase di riabilitazione. Sia pazienti che familiari 
chiedono molto spesso informazioni e consigli rispetto all’alimentazione, se deve essere modificata 
oppure no, rispetto al lavoro e all’attività fisica, se si potrà continuare a fare le stesse attività di prima. 

 
Riassumendo… 
Le infermiere 1,2, 6 e 7 e gli infermieri 3, 4 e 5 raccontano che capita in alcune 
situazioni di ricoprire questo ruolo di promotore della salute già nel corso dei primi giorni 
di degenza post IMA, ma che spesso l’ospedale non risulta essere il contesto ideale per 
iniziare una vera e propria prevenzione secondaria ma sarebbe più opportuno aspettare 
la fase di riabilitazione. Questo perché, affermano le infermiere 2 e 6, il paziente deve 
ancora assimilare lo shock dell’avere avuto un infarto, e di conseguenza parlargli di 
cambiamento dello stile di vita può risultare troppo precoce e di conseguenza 
inconcludente e inefficace; non si farà quindi un discorso di riabilitazione quanto di 
presa di coscienza dell’accaduto. L’infermiera 1 è d’accordo con questa affermazione 
dell’infermiera 2, ma riferisce che un accenno rispetto alla prevenzione secondaria 
potrebbe già essere fatto nei primi giorni di degenza, soprattutto se sono il paziente o il 
familiare a richiederlo. Spesso si danno informazioni rispetto all’accaduto, alla terapia e 
all’alimentazione.  
Al contrario l’infermiere 8 racconta che capita spesso di dover ricoprire questo ruolo di 
promotore della salute già nei primi giorni di degenza di un paziente infartuato e che 
sono gli stessi pazienti o familiari a richiedere consigli soprattutto rispetto 
all’alimentazione, al lavoro e all’attività fisica.  
L’infermiere 4 e l’infermiere 5 affermano che però il ruolo di promotore della salute che 
si riveste in reparto è molto sfumato in quanto c’è molto da dire e poco tempo a 
disposizione. 
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3. Ogni persona possiede una propria rappresentazione di malattia, capita di 
trovarsi in disaccordo con pazienti rispetto ad un evidente fattore di rischio 
che non ritengono di poter modificare? 

Infermiera 1: Il fattore di rischio che spesso suscita disaccordi tra paziente e personale è sicuramente il 
fumo. Questo perché crea una vera e propria dipendenza e perciò seppure il paziente ne è consapevole 
spesso non riesce a smettere di fumare. Capita spesso di accompagnarli fuori a fumare il giorno dopo 
aver avuto l’infarto e tu sei consapevole che stai andando contro alla tua etica professionale. Anche per 
l’alimentazione capita, non è una dipendenza forte come la nicotina, ma soprattutto i pazienti più anziani 
sono abituati ad una certa alimentazione e quindi diventa difficile stravolgere questa loro abitudine.  
Infermiera 2: Il fattore di rischio che spesso suscita disaccordi tra paziente e personale curante è 
sicuramente il fumo.  
Infermiere 3: Rispetto ad un paziente che fumava parecchio, non gli interessava questa cosa, non 
voleva sentire di cambiare questo atteggiamento.  
Infermiere 4: Sì, in disaccordo sì ma tante volte mi rendo conto che è una maschera che i pazienti 
indossano. Come reazione a quello che gli succede, chiaramente si chiudono e divento anche aggressivi, 
sembra che rifiutino qualsiasi tipo di azione e qualsiasi tipo di consiglio che gli viene dato. Poi nel corso 
del turno o nel corso dei giorni ci richiamano e spiegano che hanno reagito in quel modo per nervosismo 
e si dimostrano loro già più aperti e pronti ad ascoltarci.  
Infermiere 5: Assolutamente sì. I fattori di rischio che i pazienti dicono che non gli ha causato l’infarto 
sono al 99% alcol e fumo. E sono i quelli che il paziente proprio non evidenzia come due fattori che gli 
possono portare la malattia.  
Infermiera 6: Il nostro grosso problema è il fumo ma non mi piace essere accusatoria. Mi piace dire al 
paziente quali sono i rischi, se gli ha capiti. Io credo che ogni paziente deve essere libero di scegliere per 
la sua vita. io mi sento brava se ti ho spiegato perché non dovresti fumare.  
Infermiera 7: Il fattore di rischio su cui è più difficile lavorare e dare spiegazioni è sicuramente il fumo, è 
l’abitudine più difficile da modificare. Questo perché è una vera e propria dipendenza e deve essere 
proprio il paziente a scegliere di smettere, se non fa un clic non si riuscirà mai a lavorare su questo 
fattore di rischio.  
Infermiere 8: Capita molto spesso di scontrarsi con i pazienti rispetto ad un evidente fattore di rischio 
cardiovascolare, soprattutto quando sono di altre culture e non hanno la nostra stessa visione della vita e 
della malattia. 

 
Riassumendo… 
Le infermiere 1,2 e 7 e gli infermieri 3 e 6 sono concordi sul fatto che il fattore di rischio 
cardiovascolare che suscita maggiori disaccordi tra paziente e personale curante 
riguarda la rinuncia al fumo di sigaretta. Questo capita perché è l’unico tra i fattori di 
rischio cardiovascolari che crea una vera e propria dipendenza. L’infermiera 1 e 7 fanno 
notare come seppure il paziente sia consapevole della problematica legata al fumo 
spesso non riesce comunque a smettere di fumare. L’infermiere 5 afferma che i pazienti 
non ritengono il fumo di sigaretta e l’alcol responsabili nel 99% dei casi. L’infermiera 7 
aggiunge che il paziente deve fare un “clic” prima di riuscire a prendere in 
considerazione l’idea di smettere di fumare. Inoltre, l’infermiera 1 sottolinea che il fatto 
di permettere al paziente di uscire a fumare durante la degenza urti contro la nostra 
etica professionale. Sempre l’infermiera 1 identifica anche nell’alimentazione un fattore 
di rischio che può creare conflitti, soprattutto nei pazienti più anziani che sono abituati 
ad una certa dieta e non sono disposti a stravolgere le loro abitudini.  
Secondo l’infermiere 4 ci si trova in disaccordo rispetto a dei fattori di rischio ma che 
egli considera queste opposizioni come una maschera che i pazienti indossano come 
reazione a quello che gli sta accadendo, tendendo quindi a chiudersi e a diventare 
aggressivi. Capita poi che durante il corso della degenza essi assumano 
consapevolezza rispetto all’evento vissuto e che si scusino per il comportamento 
dimostrandosi pronti ad ascoltare dei consigli riguardo uno stile di vita più salutare. 
Mentre l’infermiere 8 mette in luce come capiti spesso di scontrarsi con i pazienti o i 
parenti rispetto ad un evidente fattore di rischio cardiovascolare, quanto quest’ultimi 
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appartengono ad altre culture e dunque hanno una rappresentazione di vita e malattia 
molto diversa dalla nostra.  
 

4. Quali sono le maggiori difficoltà di ricoprire questo ruolo di promotore 
della salute? 

Infermiera 1: Le maggiori difficoltà a ricoprire il ruolo di promotore della salute sono il tempo e le 
capacità personali degli infermieri.  
Infermiera 2: Le maggiori difficoltà nel ricoprire questo ruolo di promotore della salute in ospedale sono 
legate soprattutto al tempo ma anche alla lingua e all’istruzione del paziente. Con i pazienti che non 
parlano italiano o che hanno una bassa istruzione è molto più difficile ricoprire questo ruolo.  
Infermiere 3: Le maggiori difficoltà sono il tempo e quando si può intervenire rispetto al processo di 
malattia del paziente.  
Infermiere 4: È tutta una cosa che va anche in base alla relazione che si riesce ad instaurare con il 
paziente e questa velocità, questo continuo ricambio sicuramente non aiuta.  
Infermiere 5: Sono le barriere che mettono parenti e pazienti.  
Infermiera 6: La vera difficoltà è quando ti trovi con un paziente che non ha ancora capito ed è un 
paziente che si chiude molto rispetto alla realtà.  
Infermiera 7: Capita di avere difficoltà a ricoprire questo ruolo di promotore della salute, soprattutto in 
relazione ai fattori di rischio cardiovascolari come il fumo e l’alcol perché i pazienti non riescono a 
smettere, non vogliono considerare queste sostanze come fattori scatenanti dell’infarto. 
La maggiore difficoltà nel ricoprire questo ruolo è, però, la possibilità di passare un po’ per “cattivi”, 
perché si consiglia ai pazienti di non fare più determinate cose, come ad esempio fumare, quando per 
loro è ormai un’abitudine. Questo succede anche per il sale o il burro che non è presente nel cibo. Anche 
se il nostro obiettivo è solo quello di proteggerli.  
Infermiere 8: La maggiore difficoltà nei ricoprire questo ruolo di promotore della salute è riuscire a non 
giudicare i pazienti per le loro scelte, anche quando vanno contro la nostra etica, i nostri valori come 
operatori della salute e le nostre raccomandazioni. Non è facile non arrabbiarsi quando un paziente, che 
presenta palesemente diversi fattori di rischio cardiovascolari, non vuole vedere il problema. Dobbiamo 
imparare ad accettare la loro scelta per quanto frustrante possa essere.  

 
Riassumendo… 
Rispetto alle difficoltà di ricoprire questo ruolo di promotore della salute ogni infermiere 
intervistato ha una visione differente. L’infermiera 1, l’infermiere 3 e 4 mettono l’accento 
sulla mancanza di tempo e sulle capacità personali degli infermieri per adempiere in 
modo soddisfacente alla promozione della salute. L’infermiera 2 anche individua la 
mancanza di tempo come elemento di difficoltà, citando pure le differenze linguistiche e 
il livello d’istruzione del paziente. Inoltre, l’infermiere 4 sostiene che questo ruolo sia 
determinato anche dalla relazione che si è riuscita ad instaurare con il paziente, se la 
relazione di fiducia risulta inefficace possono nascere delle una difficoltà.  
Per l’infermiere 5 le maggiori difficoltà sono rappresentate dalle barriere che i parenti e i 
pazienti possono contrapporre ai consigli forniti. L’infermiera 6 crede invece che la vera 
difficoltà nasca quando ci si trova a confrontarsi con un paziente che non ha ancora 
preso consapevolezza della situazione e che si chiude rispetto alla realtà.  
L’infermiera 7 sottolinea come ricoprendo questo ruolo si può passare un po’ come i 
“cattivi” della situazione, perché nonostante l’obiettivo nei nostri consigli e 
raccomandazioni sia quello di proteggere i nostri pazienti, questi ultimi potrebbero 
sentirsi aggrediti ed obbligati a cambiare abitudini per loro importanti. Questo avviene 
soprattutto rispetto al fumo e all’alimentazione. Infine, l’infermiere 8 individua come 
maggiori difficoltà il riuscire a non giudicare o ad arrabbiarsi con il paziente per una sua 
scelta, se quest’ultima si scontra con le nostre raccomandazioni di salute e la nostra 
etica professionale.   



 41 

Formazione professionale e ruolo di promotore della salute  
1. Le competenze acquisite con la scuola e l’esperienza sono sufficienti per 

ricoprire il ruolo di promotore della salute o servirebbero corsi formativi 
aggiuntivi? 

Infermiera 1: Le competenze acquisite con la scuola di base non sono sufficienti e servirebbe dei corsi 
formativi supplementari magari organizzati all’interno di ogni struttura lavorativa. Quest’ultimi dovrebbero 
provvedere a sviluppare, affinare e valorizzare questa competenza di promotore della salute.  
Infermiera 2: Le nozioni imparate a scuola e le nozioni acquisite durante gli anni di lavoro rispetto alla 
promozione della salute si vanno a compensare e possono essere sufficienti se sfruttate nel modo giusto. 
Ovviamente, se c’è la possibilità di fare delle formazioni supplementari è solo un bene.  
Infermiere 3: Durante la formazione triennale deve essere concentrata tantissima roba, tantissime cose 
vengono per cui soltanto sfiorate. Però assolutamente servono delle cose in più, dei corsi. Ottimo 
sarebbe portare la formazione di base a quattro anni. Stanno nascendo dei master, come quello 
dell’infermiere di famiglia.  
Infermiere 4: Per quanto riguarda la formazione vengono date delle informazioni molto generali, la 
differenza vera la fa l’esperienza e penso anche che il proprio modo di essere e la propria attitudine nella 
relazione con il paziente. Certe cose non possono essere insegnate, fanno parte dell’essere infermiere.  
Infermiere 5: Secondo me la scuola infermieri e l’esperienza non bastano. Un infermiere, per essere un 
buon promotore di salute, deve essere lui stesso sempre informato e aggiornato sulle ultime novità, sulle 
ultime tecnologie e sulle ultime scoperte perché l’esperienza fa tanto, ma se non l’aggiorni, resta 
un’esperienza di 5 o 10 anni fa purtroppo.  
Infermiera 6: Quello che ti fornisce la scuola non è mai sufficiente, la scuola da degli strumenti e lo 
studente porta atri strumenti. Secondo me è poi anche qualcosa di empatico, o ce l’hai o non ce l’hai. 
Una volta che hai raggiunto la sicurezza del tuo ruolo, entri nella camera e guardi realmente il paziente 
perché i primi anni sei molto concentrato su di te.  
Ogni persona deve mettere del suo e non tutti ce l’hanno. Dei corsi possono servire perché spesso ti 
danno degli spunti.  
Infermiera 7: La scuola sicuramente offre una buona base, ma a fare la differenza più che altro che degli 
ulteriori corsi formativi è l’esperienza. 
Infermiere 8: Le competenze di promozione e prevenzione della salute che si sviluppano con la scuola in 
aggiunta agli anni di pratica ed esperienza, sono solo la base. Infatti, la scuola ci offre un’infarinatura 
rispetto al ruolo di promotore della salute, poi arriva la pratica che sicuramente aggiunge degli altri 
elementi. Ma per rendere le conoscenze e competenze complete in questo ambito servirebbero dei corsi 
formativi supplementari, ma spesso non c’è abbastanza tempo per effettuarli. 

 
Riassumendo… 
Rispetto a questa domanda gli infermieri hanno delle visioni un po’ diverse. L’infermiera 
1, l’infermiere 5 e 8 affermano che le competenze acquisite con la scuola di base unite 
agli anni di esperienza non siano sufficienti. Per rendere le conoscenze e competenze 
complete in questo ambito di promozione e prevenzione della salute servirebbero 
sicuramente dei corsi formativi supplementari per restare aggiornati sulle novità. Al 
contrario l’infermiera 2 dice che, secondo lei, le nozioni imparate a scuola e poi 
arricchite dagli anni di esperienza possono essere sufficienti per ricoprire questo ruolo 
di promotore della salute se si impara a sfruttarle nel modo giusto.  
L’infermiere 3 afferma che durante la formazione, che ha svolto in Italia, molti temi 
vengono soltanto sfiorati e che sarebbero opportuni dei corsi oppure portare la 
formazione a quattro anni. L’infermiere 4 e l’infermiera 7 invece dicono che la scuola 
offre una buona base, ma a fare la differenza più che dei corsi formativi supplementari è 
l’esperienza vera e propria di ogni infermiere; l’infermiere 4 e l’infermiera 6 affermano 
che anche il proprio modo di essere e la propria attitudine possano influenzare la 
capacità di ricoprire questo ruolo ma che questi aspetti non possono essere insegnati. 
Per l’infermiera 6 prima di ricoprire nel migliore dei modi questo ruolo bisogna acquisire 
sicurezza rispetto al proprio ruolo di infermiere perché nei primi anni di esperienza si è 
concentrati su sé stessi per evitare errori e non ci si focalizza come si dovrebbe a sui 
pazienti.  
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2. Quali strategie o consigli sono utili come neodiplomati per ricoprire il ruolo 
di promotore della salute? 

Infermiera 1: Gli argomenti che è necessario trattare fin da subito sono la terapia ed iniziare ad 
introdurre gli argomenti del fumo e dell’alimentazione soprattutto in caso di pazienti diabetici. Poi in un 
secondo momento, durante la riabilitazione, si può parlare dello sport, dello stress, dell’alimentazione a 
lungo termine e come riconoscere i segni e sintomi di un’eventuale recidiva.  
Infermiera 2: Per quanto riguarda strategie, consigli e argomenti da trattare fin da subito in ambito acuto 
dopo un infarto, è sicuramente importante fare in modo che il paziente sia il più tranquillo possibile, 
informato e collaborante. Si valutano i bisogni prioritari sia del paziente che della sua famiglia e si va a 
lavorare su quelli. Questi bisogni sono molto individuali, possono variare molto a dipendenza dell’età del 
paziente, della cultura, dell’entourage familiare, ecc. È l’esperienza accumulata da ogni infermiere che 
permette di mettere in pratica la gestione più corretta per un determinato paziente.  
Infermiere 3: Il suggerimento è quello di non investire troppo in informazioni che all’inizio al paziente 
entrano da una parte ed escono dall’altra. Per cui piuttosto le cose d’impatto. 
Infermiere 4: Per me è importante cercare di capire come sta reagendo la persona e io la priorità che do 
è sicuramente la rassicurazione e cercare in qualche modo di togliere le paure. E poi spiegare e fare 
passare bene il messaggio e l’importanza della terapia. Bisogna chiaramente conoscere bene quello di 
cui si sta parlando perché dobbiamo aspettarci praticamente qualsiasi tipo di domanda da parte dei 
pazienti o dei parenti e dobbiamo essere in grado di dargli delle risposte.  
Infermiere 5: Secondo me gli argomenti che una neodiplomata potrebbe trattare sin da subito sono:  

- chiedere al paziente cosa sa dell’infarto e da li partire e spiegarglielo nel dettaglio 

- importantissimo è fargli capire che cosa è stato fatto e quindi, spiegargli la procedura 

- altra cosa importante da trattare fin da subito è la terapia.  
Nella fase subacuta io mi limiterei a spiegare quello che è, le terapie e poi come può riprendere una vita 
normale evitando certe cose.  
Infermiera 6: La prima cosa che uno può fare è la presa di coscienza nei confronti della malattia, non mi 
piace mai dare troppo informazioni all’inizio, mi piace dare il tempo ai professionisti della riabilitazione per 
fare un discorso.  
Hai quello che ti dice che è ancora li e fa niente e c’è invece quello che capisce e torna ad avere uno stile 
di vita un pelino più sano ma è raro.  
Ci sono poi i pro e i contro della tecnologia medica, il ricordo che a te rimane è un buchino e che in due o 
tre giorni togli il cerotto.  

Infermiera 7: Una strategia, consiglio per meglio mettere in pratica questo ruolo di promotore della 

salute nella fase subacuta dopo un IMA è quello di non dire tutto subito. Nel senso che il cambiamento 
non deve essere drastico e immediato, perché sarebbe troppo pesante e stressante per il paziente. Il 
paziente si trova a dover elaborare lo shock dell’infarto, se poi tutto ad un tratto gli si dice di cambiare 
stile di vita diventa troppo impegnativa la situazione da gestire. Per questo motivo bisogna dare consigli e 
informazioni in modo graduale e sicuramente il grosso del lavoro di prevenzione secondaria verrà fatto 
nella fase riabilitativa.  

Infermiere 8: In relazione al ruolo di promotore della salute in ambito subacuto cardiologico è utile per i 

futuri neodiplomati sapere che in questi primi giorni è più rilevante dare una spiegazione dell’evento 
appena accaduto, raccogliere i vissuti del paziente e cominciare ad accennare delle strategie per evitare 
una ricaduta. Poi la vera e propria prevenzione secondaria è giusto che venga messa in atto in un 
secondo momento, quando il paziente ha superato lo shock dell’infarto e può concentrarsi su come 
gestire al meglio la propria vita.  

 
Riassumendo… 
Tutti e otto gli infermieri sono concordi sul fatto che la fase subacuta dopo un IMA non è 
il momento ideale per fare una vera e propria prevenzione secondaria, perché il 
paziente è ancora fragile e risulterebbe troppo stressante per lui affrontare l’argomento 
del cambiamento di stile di vita. L’infermiera 1 consiglia di affrontare in questi primi 
giorni di degenza argomenti quali la terapia ed iniziare ad introdurre nozioni sui fattori di 
rischio cardiovascolare “importanti” come l’alimentazione in caso di pazienti diabetici o il 
fumo in caso di fumatori accaniti. Mentre si dovrebbe aspettare la fase di riabilitazione 
per argomenti come l’attività fisica, lo stress e il riconoscimento dei segni e sintomi di 
un’eventuale recidiva. Mentre, l’infermiera 2 e l’infermiere 4 dicono che in questa fase 
subacuta è importante tranquillizzare e rassicurare il paziente valutando i suoi bisogni 
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prioritari e andando a lavorare su quelli. Questi bisogni sono molto individuali a 
dipendenza delle caratteristiche bio-psico-sociali di ogni paziente, per cui è l’esperienza 
dell’infermiere che permette di capire quali argomenti è meglio trattare fin da subito con 
un determinato paziente e quali invece possono aspettare. Per l’infermiere 4 è inoltre 
fondamentale conoscere bene quello di cui si sta parlando perché bisogna aspettarsi 
qualsiasi tipo di domanda da pazienti e parenti e bisogna essere quindi in grado di 
fornirgli delle risposte.  
L’infermiere 3 suggerisce infatti di non investire troppo in informazioni che all’inizio non 
siano facilmente percepibili dai pazienti perché, secondo lui, “entrano da una parte e 
escono dall’altra”. L’infermiere 5 ci consiglia gli argomenti che una neodiplomata 
potrebbe trattare sin da subito: chiedere al paziente il grado di conoscenza della 
patologia e spiegargliela, spiegare la procedura terapeutica che è stata fatta e la terapia 
farmacologica da seguire.  
Le infermiere 6 e 7 raccomandano di dare consigli e informazioni rispetto alla salute in 
modo graduale, per non stressare il paziente. Il cambiamento non deve essere drastico 
ed immediato, per questo il grosso del lavoro di prevenzione secondaria è giusto che 
avvenga nella fase riabilitativa. L’infermiera 6 afferma infatti che nonostante la 
tecnologia medica abbia fatto molti progressi, al paziente rimane il ricordo di “un 
buchino” e che in due o tre giorni viene rimosso il cerotto, sembrerebbe che la scarsa 
invasività fisica dell’intervento limiti la presa di coscienza rispetto alla gravità 
dell’evento. Infine, l’infermiere 8 consiglia alcuni comportamenti che potrebbero risultare 
utili già nei primi giorni di degenza come spiegare l’accaduto, raccogliere i vissuti del 
paziente e cominciare ad accennare delle strategie per evitare la ricaduta. Ma anche lui 
sottolinea come la prevenzione secondaria vera e propria deve essere messa in atto in 
un secondo momento, durante la riabilitazione cardiovascolare, quando il paziente ha 
superato lo shock dell’infarto e può concentrarsi su come gestire al meglio la sua vita.  
 
Ipotetico ruolo infermieristico nella fase riabilitativa 

1. Gli infermieri, attualmente, avrebbero gli strumenti per poter fare parte di 
un’équipe di riabilitazione cardiologica? 

Infermiera 1: Probabilmente avrebbero gli strumenti per fare parte di questa équipe di riabilitazione, 
perché hanno sufficienti conoscenze sulla malattia cardiovascolare ed esperienza, però ci vuole un clic 
mentale nel riuscire a concentrare le forze infermieristiche sulla riabilitazione e non più sulla fase acuta, 
incrementando le capacità comunicative. Forse servirebbero maggiori informazioni rispetto al territorio 
cioè ai programmi di promozione e prevenzione della salute. Servirebbe anche implementare quella che 
è la considerazione dei bisogni più educativi e “psicologici” dei pazienti e non solo quelli fisici.  
Infermiera 2: La presenza di un infermiere nell’équipe di riabilitazione sarebbe una cosa interessante, 
anche se sarebbe da capire bene che genere di ruolo dovrà assumere quell’infermiere. Questo perché 
riguardo agli aspetti tecnici infermieristici e di relazioni l’infermiere è sicuramente preparato ed utile, ma 
forse servirebbe una formazione supplementare per quanto riguarda gli aspetti legati alla promozione 
della salute e alla prevenzione secondaria dopo un evento infartuale. 
Infermiere 3: Mi piace questo perché anche noi abbiamo punzecchiato parecchio rispetto a questo 
argomento. Sì, assolutamente.  
Infermiere 4: Secondo me, sì, avrebbero gli strumenti per fare parte di un gruppo di riabilitazione. 
Infermiere 5: Se in un futuro ci fosse l’infermiere nell’équipe di riabilitazione dipende da in che fase della 
riabilitazione e con che ruolo viene assunto, va integrato. Se deve entrare come infermiere esperto in 
nutrizione, infermiere esperto in sistemazione della terapia diabetica e così, allora sicuramente bisognerà 
fare dei corsi o fare delle specialistiche perché a questo livello non siamo ancora portati.  
Fare il promotore vuol dire conoscere quello che tu stai andando a promuovere nei minimi dettagli.  
Se dobbiamo entrarci noi è il caso che si facciano dei corsi, come per le ferite da pressione abbiamo i 
nostri colleghi che fanno i corsi per le lesioni da pressione, uguale, noi dovremmo farlo per promotore 
della salute in questo ambito.  
Infermiera 6: Fa parte del nostro lavoro essere educatori. Io vedo un po’ sprecata la figura dell’infermiere 
a meno che è un infermiere che ti ha seguito nella fase acuta e allora hai il passaggio perché abbiamo 
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già iniziato un tipo di discorso e vediamo dove siamo e riproviamo. Però dovremmo anche noi come 
infermieri rivedere un po’ perché non è il nostro lavoro.  
Infermiera 7: In un’équipe di riabilitazione cardiovascolare se mai dovrebbe essere inserita la figura 
dell’infermiere, dovrebbe essere un infermiere con una certa esperienza e non un neodiplomato. Questo 
perché un infermiere con dell’esperienza ha una visione più completa di questi pazienti e può dare 
consigli di miglioramento più appropriati. Sicuramente però sarebbe anche utile fare un corso di 
infermiere promotore della salute prima di entrare a fare parte di questa équipe. 
Infermiere 8: Gli infermieri hanno sicuramente gli strumenti per fare parte di un’équipe di riabilitazione 
cardiovascolare, l’importante è trovare gli infermieri giusti per svolgere questo ruolo. Con infermiere 
giusto intendo un infermiere che può essere l’immagine della salute, che abbiamo conoscenze sia 
cliniche e fisiopatologiche ma anche rispetto all’attività fisica, alla riabilitazione muscolare e 
all’alimentazione. 

 
Riassumendo… 
Tutti e otto gli infermieri sono più o meno concordi sul fatto che attualmente gli 
infermieri avrebbero gli strumenti per fare parte di un’équipe di riabilitazione 
cardiovascolare ma dovrebbero comunque implementare le loro conoscenze di 
promozione e prevenzione della salute con un corso specifico. L’infermiera 1 sottolinea 
che, inoltre, sarebbe indispensabile un clic mentale dell’infermiere per riuscire a 
concentrare le proprie forze infermieristiche sulla riabilitazione e non più sulla fase 
acuta come d’abitudine, oltre che implementare la considerazione dei bisogni educativi 
e “psicologici” dei pazienti rispetto a quelli fisici. All’infermiere 3 piace questa domanda 
e afferma di aver già sollecitato rispetto a questo argomento. Per l’infermiere 5 il ruolo 
dell’infermiere nell’équipe di riabilitazione andrebbe integrato perché dipende in che 
fase e con che ruolo egli venga assunto. L’infermiera 7 aggiunge che sarebbe un ruolo 
indicato soprattutto per gli infermieri con una certa esperienza pratica e non dei 
neodiplomati, perché essi hanno una visione più completa dei pazienti con malattie 
cardiovascolari e di conseguenza possono dare consigli di miglioramento più 
appropriati. Infine, l’infermiere 8 è sicuro che gli infermieri abbiano tutti gli strumenti per 
fare parte di questa équipe di riabilitazione cardiovascolare, secondo lui basta trovare 
gli infermieri “giusti”. A suo modo di vedere gli infermieri “giusti” dovrebbero essere 
l’immagine della salute, cioè “infermieri-sportivi” con conoscenze sia cliniche e 
fisiopatologiche ma anche rispetto all’attività fisica e alla riabilitazione muscolare.  
L’infermiera 6 vede sprecata la figura dell’infermiere nell’équipe di riabilitazione 
cardiovascolare a meno che non sia il paziente che si è seguito nella fase acuta con cui 
si è già iniziato un discorso. 
 

2. Quali sono le abilità che un infermiere porterebbe in questa équipe? 
Infermiera 1: Le abilità che porterebbe in più gli infermieri nell’équipe di riabilitazione sarebbero legate 
all’aspetto relazionale.   
Infermiera 2: Difficile dire esattamente quali strumenti/ abilità porterebbe in più gli infermieri, perché non 
c’è sufficiente conoscenza di quello che è il lavoro vero e proprio di un’équipe di riabilitazione 
cardiovascolare.  
Infermiere 3: Porteremmo la visione globale del paziente e l’educazione sanitaria che è una competenza 
nostra. 
Infermiere 4: Penso che siano abilità di tipo relazionale. Quindi anche qui dipende perché non tutti gli 
infermieri potrebbero far parte di un gruppo del genere, ma solo quelli che hanno una particolare 
attitudine relazionale.  
Infermiere 5: Porteremmo forse l’esperienza clinica perché potremmo vedere il paziente oggi rispetto a 
ieri. Quindi forse la clinica vera e propria è quello che noi possiamo portare.  
Infermiera 6: Porterebbe quell’empatia e si può riprendere il discorso fatto al momento dell’infarto.  

Infermiera 7: Le abilità che porterebbero gli infermieri in questa équipe sono la pazienza, la forza di 

volontà e le buone conoscenze sia cliniche che relazionali.  

Infermiere 8: Un’importante abilità che porterebbero gli infermieri in questa équipe è sicuramente la 

capacità di equilibrare l’umanità con la tecnica, cioè essere una presenza importante per il paziente in 
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quanto capace di ascoltare e comunicare ma al contempo di valutare in modo professionale la situazione 
per individuare i problemi e le possibili soluzioni.  

 
Riassumendo… 
L’infermiera 1 sostiene che la figura dell’infermiere sia quasi troppo completa per fare 
parte di questa équipe di riabilitazione cardiovascolare, perché ha conoscenze sia 
fisiopatologiche (come il medico), relazionali (prettamente infermieristico), alimentari 
(come il dietista), rispetto all’attività fisica (come il fisioterapista), ecc. Per questo motivo 
sottolinea che le abilità che porterebbero in aggiunta gli infermieri in questa équipe 
sarebbero per lo più quelle legate agli aspetti relazionali con il paziente. Anche 
l’infermiere 4 sostiene questa teoria e afferma che quindi non tutti gli infermieri 
avrebbero le capacità per farne parte ma soltanto quelli con una particolare attitudine 
relazionale. L’infermiera 6 afferma anch’essa che l’infermiere porterebbe l’empatia in 
questo gruppo. L’infermiera 7 si sofferma anch’essa sulle abilità relazionali degli 
infermieri, aggiungendo la pazienza, la forza di volontà e le buone conoscenze cliniche.  
L’infermiere 3 sostiene che gli infermieri porterebbero una visione globale del paziente 
e la capacità di svolgere al meglio l’educazione sanitaria che è una competenza 
infermieristica. Per l’infermiere 5 la clinica è quello che l’infermiere porterebbe 
nell’équipe di riabilitazione e quindi la capacità di valutare il paziente rispetto ai giorni 
precedenti.  
L’infermiere 8 individua un’importante abilità che porterebbero portare gli infermieri 
nell’équipe di riabilitazione: la capacità di riuscire ad equilibrare il lato umano con il lato 
professionale. Questo si traduce in una presenza fondamentale per il paziente in 
quanto l’infermiere è capace di ascoltare e comunicare con il paziente mettendosi allo 
stesso livello, ma allo stesso tempo riesce a valutare la situazione in modo 
professionale. Infine, l’infermiera 2 dice che per lei è difficile individuare quali abilità 
porterebbero in più gli infermieri nell’équipe di riabilitazione cardiovascolare, perché non 
ha sufficienti conoscenze del lavoro che svolge questa équipe.  
 

5.2 Sintesi delle interviste: messa a confronto tra interviste e 
letteratura  

 
Bisogni educativi e consapevolezza dei pazienti dopo un evento infartuale 
Nei primi giorni dopo l’evento infartuale i pazienti sperimentano emozioni quali paura e 
incertezza, che riflettono la perdita di quel senso familiare del sé. L’impatto emotivo 
dell’aver vissuto un infarto del miocardio è significativo e i pazienti hanno bisogno di 
essere rassicurati e supportati dai professionisti della salute (Astin et al., 2014). La 
presenza, l’ascolto e la capacità di rispondere ai bisogni dei pazienti sono delle 
competenze fondamentali dell’infermiere, come sottolinea la ricerca del CCT 
(Bernasconi et al., n.d.). 
Tutti gli infermieri intervistati si sono trovati in comune accordo rispetto ai principali 
bisogni educativi dei pazienti dopo un IMA, che sono: chiarimenti rispetto a quali 
modifiche dovranno apportare alla loro quotidianità, la paura della ricaduta e come 
possono riconoscerla (segni e sintomi), informazioni rispetto alla terapia farmacologica 
e alla gestione della sede di punzione. Anche dallo studio del Cardiocentro Ticino 
(Bernasconi et al., n.d.) sui bisogni educativi emergono le stesse necessità. In 
letteratura è stato evidenziato come i pazienti dopo tale evento siano alla ricerca di una 
nuova normalità e hanno la necessità di focalizzarsi sul presente senza pensare troppo 
al futuro per via dell’incertezza rispetto al proprio stato di salute (Astin et al., 2014). 
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L’infermiera 6 sottolinea il fatto che i chiarimenti che necessita il paziente infartuato 
durante la degenza variano a seconda della sua esperienza, cioè se ha già vissuto o 
meno un evento infartuale. In realtà da diversi studi, come anche da quello svolto al 
CCT, risulta che i bisogni educativi rimangono gli stessi nonostante il paziente abbia già 
avuto esperienza di coronarografie o eventi infartuali. L’infermiere 8, inoltre, sottolinea 
come spesso siano le pazienti donne a fare più domande e questo in letteratura viene 
confermato. La ricerca del CCT evidenza che donne e anziani ultraottantenni hanno 
una necessità di informazioni maggiore rispetto ai giovani o al genere maschile 
(Bernasconi et al., n.d.). 
L’aderenza terapeutica del paziente ad un programma di prevenzione secondaria e di 
modifica dello stile di vita non può prescindere da un’esatta comprensione della malattia 
che lo ha colpito, bisogna rendere i pazienti consapevoli (Amodeo et al., 2009). 
Secondo l’infermiera 1 e l’infermiera 7 il grado di conoscenza dei pazienti varia molto da 
individuo a individuo e può essere suddiviso in tre categorie: quelli che sanno già tutto e 
che spesso hanno già esperienza con le coronarografie, quelli che vivono questa 
situazione per la prima volta e hanno bisogno di rassicurazioni e molte informazioni ed 
altri invece che sottovalutano l’accaduto e nonostante è la prima volta non cercano e 
chiedono chiarimenti. L’infermiera 2 aggiunge che in generale i pazienti che hanno 
completamente in chiaro la situazione sono pochi. La letteratura conferma questa 
percezione, numerose indagini condotte in diversi Paesi hanno dimostrato che le 
conoscenze dei pazienti rispetto all’evento appena accaduto sono spesso carenti o 
inesatte. Inoltre emerge come spesso risulta poco chiaro ai pazienti quanto sia stato 
rilevante il ruolo svolto dal loro stile di vita nel processo di aterosclerosi e dell’infarto del 
miocardio (Amodeo et al., 2009). 
Infine, sia l’infermiera 2 che l’infermiere 8 identificano come fattori che influenzano il 
grado di conoscenza l’età della persona e la sua scolarità, infatti i pazienti più anziani 
solitamente fanno meno domande e non necessitano di spiegazioni dettagliate, mentre i 
pazienti più giovani sono molto attivi nella ricerca di informazioni e vogliono sapere tutto 
precisamente.   
Per rispondere al meglio ai bisogni educativi dei pazienti e per aumentare il loro grado 
di conoscenza e consapevolezza rispetto alla malattia cardiaca è necessario, oltre alle 
nostre capacità relazionali e comunicative che quest’ultimi ascoltino i nostri consigli e 
raccomandazioni. Diversi infermieri intervistati sottolineano come spesso sia difficile 
capire se realmente un paziente o un familiare stia ascoltando e recependo le nostre 
spiegazioni o consigli. Infatti, la restituzione di informazioni non è semplice, richiede 
capacità di rispondere utilizzando tecniche comunicative precise ed espressioni che 
permettono l’instaurarsi di un contatto empatico (Sommaruga, 2005). La mancanza di 
tempo data dalla brevità delle degenze viene sentita come fattore ostacolante a questo 
contatto con il paziente. Per questo motivo l’infermiere 5 sottolinea che si può capire 
veramente quanto il paziente ha capito solo con il tempo, per questo la valutazione 
della consapevolezza acquisita dal paziente viene verificata spesso durante il periodo di 
riabilitazione. 
Tutti gli infermieri intervistati identificano come strategia la richiesta di feedback. In più 
l’infermiera 7 racconta che è utile osservare bene la persona durante il dialogo, perché 
il suo sguardo, la sua postura e il suo atteggiamento possono aiutare a capire il grado 
di attenzione e di conseguenza quanto sta capendo. Difatti, anche nella letteratura 
scientifica, è considerato molto importante che un infermiere impari ad osservare i 
segnali verbali e non verbali di un atto comunicativo (Sommaruga, 2005). Questo 
dovrebbe permettere di cogliere in maniera più efficace i segnali di feedback durante 
l’interazione con il paziente, in modo da poter valutare meglio quanto stia capendo 
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(Sommaruga, 2005). Oltre al feedback esistono altre modalità comunicative che 
possono aiutare l’infermiere nella relazione con il paziente, in modo da rendere 
quest’ultimo attivo nell’interazione, e sono: ascolto attivo, riformulazione, gestione del 
silenzio, capacità di chiedere e saper utilizzare il non verbale in modo congruo 
(Sommaruga, 2005).  
 
Competenze infermieristiche che emergono nella presa a carico di un paziente 
infartuato 
L’infermiere 3 e l’infermiera 7 fanno notare come tutti i ruoli del profilo di competenze 
infermieristiche della SUPSI emergano e debbano essere messi in atto quando ci si 
occupa di un paziente che ha appena avuto un IMA. Inoltre, l’infermiera 7, sottolinea 
come spesso queste competenze vengano messe in atto inconsciamente dal personale 
curante.  
I ruoli più importanti che emergono dalle interviste, facendo riferimento alle 
“Competenze finali per le professioni sanitarie SUP” (2011), sono tre:  

1. ruolo di esperto in cure infermieristiche: gli infermieri sono responsabili delle cure 
infermieristiche e rilevano la necessità di cura dei pazienti in ogni fase della vita, 
eseguono le cure necessarie e ne valutano costantemente l’esito;  

2. ruolo di promotore della salute (Health advocacy): gli infermieri basandosi sulle 
proprie conoscenze di esperti cercano di promuovere la salute e di prevenire le 
malattie. Si impegnano rispetto alle problematiche legate alla salute e alla qualità 
di vita dei pazienti; 

3. ruolo di comunicatore: gli infermieri hanno la capacità di instaurare rapporti di 
fiducia con il paziente e la sua famiglia, sono in grado di trasmettere le 
informazioni in maniera mirata e di adattare la comunicazione ad ogni situazione.  

Facendo riferimento al testo di Riccio et al. (2004), i ruoli che emergono maggiormente 
parlando di prevenzione secondaria possono essere sovrapposti a quelli identificati 
dagli intervistati. Questi ultimi sono: 

1. ruolo tecnico: saper collaborare con le altre figure professionali per definire le 
caratteristiche del paziente, tramite indagini strumentali; 

2. ruolo di educatore della salute: tramite il counselling e l’approccio centrato sul 
paziente con l’obiettivo di aiutare quest’ultimo a comprendere e a gestire la sua 
attuale situazione. Oltre che trasferendo le nostre conoscenze quali esperti della 
salute al paziente tramite un percorso di educazione (Astin et al., 2014); 

3. ruolo di comunicatore: offrendo supporto psicologico al paziente ma anche alla 
sua famiglia, saper accoglierli e rassicurarli. Saper riservare del tempo alle 
domande e dimostrarsi pronti ad ascoltare dubbi ed incertezze (Amodeo et al., 
2009).  

 
Ruolo di promotore della salute al CCT 
Tutti gli infermieri concordano sull’importanza del ruolo di promotore della salute in 
ambito cardiovascolare. L’infermiera 7 sottolinea come esso faccia parte nel nostro 
agire quotidiano, anche in letteratura viene sottolineato come l’educazione alla salute 
sia parte integrante della nostra attività professionale (Ferraresi et al., 2006), in quanto 
l’informazione sulla propria salute è un diritto di ogni individuo e permette ai pazienti di 
effettuare scelte consapevoli e mettere in atto comportamenti di promozione della 
salute (Ferraresi et al., 2006). La prevenzione cardiovascolare ha infatti l’obiettivo di 
migliorare la qualità di vita e di prolungare la sopravvivenza dei pazienti con evidenza 
clinica di malattia (Giannuzzi, 2010). I professionisti della salute ricoprendo questo ruolo 
devono essere in grado di mettere a disposizione le loro conoscenze scientifiche 
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riguardo alla salute relazionandole all’individualità delle esperienze e competenze di 
ogni paziente (Ferraresi et al., 2006). Inoltre per riuscire a mettere in atto questo 
approccio educativo gli operatori della salute devono conoscere i comportamenti, le 
modalità comunicative e gli atteggiamenti che influenzano la percezione della salute 
(Sommaruga, 2005). Gli infermieri che assistono i pazienti durante tutta la degenza 
ospedaliera contribuiscono in modo notevole ai programmi di prevenzione, per via dello 
stretto contatto con paziente e famiglia (Riccio et al., 2004; Ferraresi et al., 2006) e 
facilitando i soggetti a riconoscere le loro potenzialità (Sommaruga, 2005). Dovrebbe 
essere compito di ogni infermiere fornire consigli di salute ai propri pazienti, non tanto 
per obbligarli a cambiare stile di vita ma per renderli consapevoli che esiste 
un’associazione tra malattie cardiovascolari e stile di vita (Astin et al., 2014). Come 
sottolineano l’infermieri 5 e 8 ci sono fattori di rischio cardiovascolari su quali i pazienti 
possono lavorare autonomamente rendendo la loro qualità di vita più alta. Per un 
paziente riuscire a fare questa relazione è un importante step per assumersi la 
responsabilità della propria salute (Astin et al., 2014; Sommaruga, 2005). Tramite 
l’educazione terapeutica si cerca di aiutare il paziente e la sua famiglia ad acquisire e 
mantenere le capacità per gestire in modo ottimale la propria vita convivendo con la 
malattia (Ferraresi et al., 2006).  
L’infermiera 1, però, sottolinea come il ruolo di promotore della salute sia poco 
valorizzato e spesso trascurato, questo perché per fare promozione della salute sono 
necessari pazienza, ascolto, capacità comunicative e una minima conoscenza della 
persona che si ha di fronte, e tutto questo richiede tempo e competenze che non tutti gli 
infermieri possono permettersi. Difatti la capacità di instaurare un rapporto di fiducia e 
collaborazione con il paziente, soprattutto nelle prime fasi di “malattia”, è uno degli 
strumenti migliori per una buona strategia di prevenzione (Riccio et al., 2004). Inoltre, 
viene messo in luce che per quanto sia un ruolo molto interessante risulta spesso 
difficile metterlo in atto nei primi giorni di degenza per via del poco tempo a 
disposizione. La prevenzione che viene attuata durante la degenza è soltanto l’inizio di 
un percorso che il paziente deve intraprendere e che non dipenderà soltanto dagli 
infermieri. Per questo motivo gli infermieri intervistati, ci dicono che durante la degenza 
ospedaliera non capita molto spesso di dover ricoprire questo ruolo di promotore della 
salute, che rimane sfumato, perché spesso l’ospedale non risulta essere il contesto 
ideale per iniziare una vera e propria prevenzione secondaria ma sarebbe più 
opportuno aspettare la fase di riabilitazione. Data la brevità delle degenze ospedaliere, 
l’educazione del paziente spesso si limita alle pratiche essenziali per l’autocura 
(Brunner et al., 2010). Anche Romanazzi e Urbinati (2008) dicono che la durata dei 
ricoveri è troppo breve perché si possa impostare un adeguato programma di 
prevenzione. Inoltre, dicono l’infermiera 2 e 6 ed è concorde anche Stefano Bernasconi 
(Responsabile del settore infermieristico al CCT), il paziente deve ancora assimilare lo 
shock dell’avere avuto un infarto, perciò parlargli nell’immediato di cambiamento dello 
stile di vita può risultare troppo precoce e di conseguenza inconcludente e inefficace. Il 
discorso che può venir affrontato già in queste prime fasi è più legato ad una presa di 
coscienza dell’accaduto, con qualche accenno ad alcuni argomenti di prevenzione 
secondaria come: intervenire sul profilo psicologico valutando come sia stato vissuto 
l’evento e quanto sia stato capito per poi fornire qualche informazioni rispetto alla 
gestione della terapia, allo stile alimentare e all’attività fisica, soprattutto se è il paziente 
o il familiare a richiederlo (Riccio et al., 2004). A causa delle degenze sempre più brevi 
durante la fase acuta non rimane tempo a sufficienza per una verifica della stabilità 
clinica e una stratificazione prognostica ma anche per facilitare il recupero funzionale e 
l’acquisizione di conoscenze in merito all’attività fisica e al supporto educazionale 
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(Giannuzzi, 2010). In generale si può indirizzare i pazienti a focalizzarsi solo 
sull’abitudine di vita che essi considerano essere la più importante, perché riflettere su 
più cambiamenti in una volta è ingestibile e poco realistico (Astin et al., 2014). 
L’importante in questi primi giorni è riuscire a stabilire una relazione di fiducia e 
collaborazione con il paziente e la sua famiglia in modo da poterli assistere nel migliore 
dei modi (Riccio et al., 2004). Questo perché, il controllo delle reazioni emotive è uno 
degli step legati alla promozione della salute che va intrapreso fin dalle fasi iniziali del 
ricovero, saper accogliere il paziente rassicurandolo sull’andamento della malattia, sulla 
possibilità di riprendere una vita normale e identificando e correggendo credenze e 
conoscenze errate (Griffo et al., 2008).  
In letteratura, però, viene riportato che in alcune situazione risulta essere importante 
iniziare la riabilitazione del paziente infartuato già all’esordio della malattia per poi 
proseguirla indefinitamente, cioè attuandola attraverso delle fasi consecutive che 
devono essere mese in atto già nel corso del ricovero ospedaliero per poi proseguire 
con i controlli ambulatoriali periodici (Calabrò et al., 2006). Anche Giannuzzi (2010) 
vede la necessità di iniziare con programmi strutturati di prevenzione/riabilitazione sin 
dalla fase acuta, soprattutto per pazienti ad alto rischio e non autonomi, per agevolarne 
il ritorno ad una vita indipendente al domicilio e l’aderenza ad un programma 
individualizzato di lunga durata.  
Nel ricoprire questo ruolo di promotore della salute può capitare di trovarsi in 
disaccordo con il paziente e i suoi familiari rispetto a delle modifiche dello stile di vita, in 
quanto ognuno ha la sua rappresentazione o percezione di malattia che deriva dai 
propri vissuti personali. Medici e infermieri dovrebbero essere consapevoli di questo 
“mondo interno” dei pazienti, al fine di comprendere al meglio le loro credenze e 
aspettative (Sommaruga, 2005). Questo perché, nonostante ci siano diversi studi che 
riportano gli effetti benefici dei cambiamenti di vita per prevenire e rallentare la 
progressione delle malattie cardiovascolari, soltanto il 50% degli individui riesce a 
prendere realmente atto di tali raccomandazioni, spesso a cause di “false” credenze 
(Astin et al., 2014). Quasi tutti gli infermieri intervistati sono concordi sul fatto che il 
fattore di rischio cardiovascolare che suscita maggiori disaccordi tra paziente e 
personale curante è il fumo di sigaretta. Questo capita perché è l’unico tra i fattori di 
rischio cardiovascolari che crea una vera e propria dipendenza. Gli infermieri del CCT 
fanno notare che spesso, seppure il paziente sia consapevole della problematica legata 
al fumo, non riesce comunque a smettere. L’infermiere 5 afferma che i pazienti nella 
maggior parte dei casi non ritengono il fumo di sigaretta come possibile responsabile 
della loro malattia. I consigli dati dai professionisti della salute vengono, così, visti come 
incompatibili con le loro esperienze e credenze rispetto agli stili di vita e per questo 
determinati comportamenti non sono considerati possibili cause del disturbo cardiaco 
(Astin e al., 2014). Inoltre, l’infermiera 1 sottolinea come permettere al paziente di 
uscire a fumare durante la degenza vada in qualche modo contro la nostra etica 
professionale.  
L’infermiere 4 racconta che spesso capita di trovarsi in grande disaccordo con dei 
pazienti ma che poi durante il corso della degenza quest’ultimi prendono 
consapevolezza dell’evento e cercano di modificare il loro comportamento 
dimostrandosi pronti ad ascoltare i consigli rispetto ad uno stile di vita più salutare. 
Ricoprire questo ruolo non è facile, ogni infermiere intervistato mette in luce diverse 
difficoltà riscontrate cercando di fare promozione della salute. Alcuni di loro mettono 
l’accento sulla mancanza di tempo e sulle capacità personali degli infermieri, 
l’infermiera 2 individua come fattori ostacolanti le differenze linguistiche e i differenti 
livelli d’istruzione dei pazienti. Inoltre, l’infermiere 4 sostiene che questo ruolo sia 
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determinato anche dalla relazione che si riesce ad instaurare con il paziente e che, se 
la relazione di fiducia risulta inefficace le difficoltà sono maggiori. Questo perché i 
pazienti spesso passano da essere completamente partecipi al processo di 
adattamento alla nuova normalità ad essere, all’improvviso, privi di alcuna motivazione, 
ed è solo tramite una relazione salda che si può sperare di rindirizzare le loro forze 
(Astin et al., 2014). Inoltre, la relazione di fiducia permette di esplorare le 
rappresentazioni di malattia dei pazienti e ciò permette di comprendere determinati 
comportamenti più o meno adeguati (Sommaruga, 2015). Infatti, i pazienti che hanno 
delle rappresentazioni mentali negative hanno più probabilità di sperimentare ansia e 
depressione e di avere complicanze cliniche durante il loro decorso post-infarto, rispetto 
ai pazienti con rappresentazioni positive (Sommaruga, 2005). L’infermiera 6 sottolinea, 
invece, che la vera difficoltà si presenta quando ci si confronta con un paziente che non 
ha ancora preso piena consapevolezza della situazione e che non è pronto ad 
affrontare la realtà. L’infermiera 7 racconta come ricoprendo questo ruolo si può 
passare un po’ come i “cattivi” della situazione, perché nonostante l’obiettivo dei nostri 
consigli sia quello di proteggere i pazienti, quest’ultimi potrebbero sentirsi aggrediti ed 
obbligati a cambiare abitudini per loro importanti o che essi percepiscono come 
piacevoli (Astin et al., 2014). Per questo motivo, in letteratura, viene detto che durante 
la prevenzione secondaria è importante tenere in considerazione la volontà del paziente 
di seguire un determinato regime terapeutico (Istituto clinico Humanitas, n.d.). Infine, 
l’infermiere 8 individua come maggiori difficoltà il riuscire a non giudicare ed arrabbiarsi 
con il paziente per una sua scelta, per quanto quest’ultima vada contro le nostre 
raccomandazioni di salute e la nostra etica professionale.  
 
Formazione professionale e ruolo di promotore della salute 
Gli infermieri hanno delle visioni diverse per rispondere a questa domanda.  
Per alcuni (infermiera 1, infermiere 5 e 8) le competenze che si acquisiscono con la 
scuola di base e l’aggiunta di anni di esperienza lavorativa non sono sufficienti a 
ricoprire il ruolo di promotore della salute, per loro servirebbero quindi sicuramente dei 
corsi formativi in aggiunta per rendere le conoscenze e competenze più complete e per 
restare aggiornati sulle novità. 
Al contrario l’infermiera 2 dice che, secondo lei, le nozioni imparate a scuola e poi 
arricchite con gli anni di lavoro possano essere sufficienti per ricoprire questo ruolo di 
promotore della salute se si impara a sfruttarle nel modo giusto.  
L’infermiere 3 si sofferma sul fatto che nell’università che ha seguito, in Italia, molti temi 
vengano soltanto sfiorati e che sarebbero opportuni dei corsi formativi aggiuntivi oppure 
portare la formazione a quattro anni affinché ci sia più tempo per sviluppare delle 
competenze specifiche ed essere in grado di ricoprire il ruolo di promotore della salute 
in modo efficiente. L’infermiere 4 e l’infermiera 7 dicono invece che la scuola offre una 
buona base, ma a fare la differenza più che dei corsi formativi supplementari è 
l’esperienza vera e propria di ogni infermiere che porta a sviluppare delle competenze 
professionali personali (a dipendenza anche del luogo di lavoro); l’infermiere 4 e 
l’infermiera 6 affermano che anche il proprio modo di essere e la propria attitudine 
possano influenzare la capacità di ricoprire questo ruolo di promotore ma che non 
possano essere insegnate a scuola, fanno parte del saper essere di ogni persona. 
Si può dire che i professionisti della salute, nel ruolo di educatori, devono essere 
consulenti e mediatori, mettere a disposizione il loro patrimonio di conoscenze 
scientifiche riguardo alla salute, apprese a scuola, proponendole a partire dalle singole 
esperienze e dalle individuali competenze che sono presenti in ogni persona (Ferraresi 
et al., 2006). Unendo dunque sapere, saper essere e saper fare.  
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Capita d’altronde di riscontrare una scarsa preparazione specifica degli infermieri nel 
campo della prevenzione, i programmi di formazione in questo campo sono carenti 
(Riccio et al., 2004), sarebbero da implementare, soprattutto in campi come la 
cardiologia dove i fattori di rischio modificabili giocano un ruolo importante.  
Possiamo dire che per nostra esperienza, la scuola pone le basi e fa riflettere molto su 
questo ambito, ma che nella realtà lavorativa, il poco tempo a disposizione non rende 
possibile svolgere una vera e propria prevenzione secondaria.  
L’infermiere, per espletare a pieno titolo un ruolo efficace nel campo della prevenzione 
e della promozione della salute, dovrebbe acquisire conoscenze e competenze 
specifiche nel campo della prevenzione delle malattie cardiovascolari e sviluppare 
capacità di comunicazione ed educazione imparando ad ascoltare i propri pazienti e le 
loro richieste (Riccio et al, 2004). Per l’infermiera 6, infatti, prima di ricoprire nel migliore 
dei modi questa figura, bisognerebbe acquisire sicurezza del proprio ruolo di infermiere 
perché nei primi anni di esperienza si è concentrati su sé stessi al fine di evitare di 
compiere banali errori e non ci si concentra ancora a sufficienza pazienti e sui loro 
bisogni. 
 
Tutti e otto gli infermieri sono poi concordi sul fatto che la fase subacuta dopo un infarto 
del miocardio acuto non è il momento ideale per poter svolgere una vera e propria 
prevenzione secondaria perché il paziente si presenta ancora fragile e sarebbe troppo 
stressante affrontare l’argomento del cambiamento dello stile di vita in questo specifico 
momento, anche se in determinati casi avviene. Durante i primi giorni di ripresa dopo 
l’evento infartuale, i pazienti cercando di dare un senso a quello che gli è appena 
accaduto, molti non sono in grado di fare l’associazione tra le proprie abitudini e i propri 
problemi cardiaci (Astin et al., 2014).  
L’infermiera 1 consiglia di affrontare in questi primi giorni di degenza argomenti quali la 
terapia ed iniziare ad introdurre nozioni sui fattori di rischio cardiovascolare “importanti” 
come l’alimentazione in caso di pazienti diabetici o il fumo in caso di forti fumatori. 
Sarebbe opportuno aspettare la fase di riabilitazione per argomenti come l’attività fisica, 
lo stress e il riconoscimento dei segni e sintomi di un’eventuale recidiva.  
L’infermiera 2 e l’infermiere 4 dicono, anche, che in questa fase subacuta è importante 
tranquillizzare e rassicurare il paziente valutando i suoi bisogni primari e andando a 
lavorare su questi. Tali bisogni sono molto individuali e dipendono delle caratteristiche 
bio-psico-sociali di ogni utente, per cui è l’esperienza dell’infermiere che permette di 
capire quali argomenti è meglio trattare fin da subito con un determinato paziente e 
quali invece dovrebbero aspettare la fase successiva (Fase II). Per l’infermiere 4 è 
inoltre fondamentale conoscere bene quello di cui si sta parlando perché bisogna 
aspettarsi domande di qualsiasi natura sia dai pazienti che dai parenti e bisogna essere 
quindi in grado di fornirgli delle risposte adeguate e dettagliate. L’infermiere 3 
suggerisce infatti di non investire troppo in informazioni che all’inizio non vengono 
caricate di senso e che inizialmente bisogna concentrarsi su argomenti d’impatto che 
facciano tranquillizzare e capire al paziente come cambierà il suo futuro.  
Le infermiere 6 e 7 raccomandano di dare consigli e informazioni rispetto alla salute in 
modo graduale, per non stressare il paziente in un momento dove non è in grado di 
assimilare, o dove non vuole. Il cambiamento non deve essere drastico ed immediato, 
per questo il grande lavoro di prevenzione secondaria avviene nella fase riabilitativa. 
Infine, l’infermiere 8, ci consiglia alcune strategie utili già nei primi giorni di degenza: 
spiegare l’accaduto, raccogliere i vissuti del paziente e cominciare ad accennare delle 
strategie per evitare la ricaduta in base alle caratteristiche personali e ai comportamenti 
da evitare. Amodeo et al. (2009) affermano infatti che l’aderenza di un paziente ad un 
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programma di correzione dei fattori di rischio e della modifica dello stile di vita non può 
avvenire se non comprende l’esatta natura e le cause della malattia che lo hanno 
colpito. Anche l’ultimo intervistato sottolinea come la prevenzione secondaria vera e 
propria deve essere messa in atto in un secondo momento, durante la riabilitazione 
cardiovascolare, quando il paziente ha superato lo shock iniziale dell’infarto e può 
concentrarsi su come gestire al meglio la sua vita futura. Il miglior modo per aiutare una 
persona che si trova in un momento di difficoltà non è dirle che cosa deve fare ma 
aiutarla a comprendere la situazione e a gestire il problema (Sommaruga, 2005).  
 
Ipotetico ruolo infermieristico nella fase riabilitativa al CCT 
Abbiamo deciso di chiedere agli intervistati se vedessero la figura dell’infermiere in 
un’équipe di riabilitazione cardiovascolare perché nella letteratura emerge che questo 
team dovrebbe essere formato da professionisti con esperienze specifiche come tecnici 
di fisiopatologia cardiocircolatoria, infermieri, dietisti, fisioterapisti, psicologi e 
diabetologi. Si evince che per pazienti con un rischio moderato sarebbe opportuno un 
percorso post-dimissione durante il quale si da il tempo al paziente di elaborare un 
“nuovo” stile di vita riguardo all’alimentazione, al fumo, alla gestione degli eventi 
stressanti, al ritorno al lavoro e alla pianificazione dell’esercizio fisico al fine di 
assicurarsi un’aderenza terapeutica che possa essere mantenuta nel tempo 
(Romanazzi et al., 2008). Questo percorso potrebbe essere fornito dagli infermieri. È 
sostenuto che interventi di prevenzione secondaria forniti da infermieri migliorano la 
gestione, i risultati e la qualità di vita di pazienti con problematiche cardiache. Questi 
interventi includono approcci multidisciplinari nurse-only o nurse-directed come focus di 
programmi volti alla modifica di fattori di rischio (Allen & Dennison, 2010). 
Tutti e otto gli infermieri intervistati sono più o meno concordi sul fatto che attualmente 
gli infermieri avrebbero gli strumenti per fare parte di un’équipe di riabilitazione 
cardiovascolare, competenze che già mettono in pratica durante la normale ruotine 
lavorativa, ma che dovrebbero comunque implementare le loro conoscenze sulla 
promozione della salute e sulla prevenzione con dei corsi aggiuntivi al fine di ricoprire 
questi ruoli in modo ottimale.  
L’infermiera 1 sottolinea che, per fare parte di un’équipe di riabilitazione, gli infermieri 
dovrebbero riuscire a fare una sorta di clic mentale per riuscire a concentrare le 
competenze infermieristiche sulla riabilitazione e non soltanto nella fase acuta, come 
accade d’abitudine. Infatti, anche in letteratura viene affermato che il personale 
infermieristico è attualmente ancora concentrato sul trattamento delle condizioni acute 
dei pazienti e non sulla riabilitazione o sulla prevenzione dei fattori di rischio (Riccio et 
al, 2004). Capita che la preparazione infermieristica specifica in tale campo sia infatti 
carente (Riccio et al, 2004).  
L’infermiera 7 aggiunge che ricoprire il ruolo di promotore della salute sia un compito 
che spetta agli infermieri che hanno una certa esperienza lavorativa e che questo non è 
ancora possibile per i neodiplomati, perché essi hanno una visione globale del paziente 
cardiopatico e, di conseguenza, sarebbero in grado di fornire consigli più mirati.  
Infine, l’infermiere 8 è sicuro che gli infermieri possiedano tutti gli strumenti per fare 
parte di questa équipe di riabilitazione cardiovascolare, basta trovare gli infermieri 
“giusti”. A suo modo di vedere gli infermieri adatti dovrebbero essere l’immagine della 
salute, cioè “infermieri-sportivi” con conoscenze sia cliniche e mediche ma anche 
rispetto all’attività fisica e alla riabilitazione muscolare.  
L’infermiera 6 vede sprecata la figura dell’infermiere nell’équipe di riabilitazione 
cardiovascolare a meno che non si possa seguire il paziente che si è curato nella fase 
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di degenza e con cui si ha già stabilito una relazione di fiducia e si è forse già iniziato un 
discorso in termini di riabilitazione e/o prevenzione.  
Per la realizzazione di efficaci programmi riabilitativi è necessario che molteplici figure 
professionali siano coinvolte nella realizzazione dei programmi, dal cardiologo, al 
dietologo, al nutrizionista e all’infermiere (Calabrò et al., 2006).  
Per l’infermiera 1 la figura dell’infermiere risulta essere fin quasi troppo completa per 
fare parte dell’équipe di riabilitazione cardiovascolare, perché possiede competenze 
fisiopatologiche (come il medico), competenze relazionali che sono prettamente 
infermieristiche, competenze alimentari come il dietista, competenze riguardo all’attività 
fisica come il fisioterapista, e via dicendo. Le abilità che porterebbero gli infermieri in 
questa équipe sarebbero quindi prettamente di carattere relazionale. Anche l’infermiere 
4 sostiene questa teoria e afferma che quindi non tutti gli infermieri avrebbero le 
capacità per farne parte ma soltanto quelli con una particolare attitudine relazionale. 
L’infermiera 6 afferma anch’essa che l’infermiere porterebbe l’empatia in questo 
gruppo. L’infermiera 7 anche parla delle abilità relazionali degli infermieri, aggiungendo 
la pazienza, la forza di volontà e le buone conoscenze cliniche.  
L’infermiere 3 sostiene che gli infermieri porterebbero una visione globale del paziente 
e la capacità di svolgere al meglio l’educazione terapeutica che è una competenza 
specifica dell’infermiere. Gli infermieri che operano in ospedale assistono i pazienti 
durante tutta la degenza, dall’ingresso alla dimissione, e sono considerati un anello 
fondamentale per la continuità assistenziale (Riccio et al., 2004), che potrebbe 
continuare pure nel processo di riabilitazione. Diversi studi dimostrano che 
un’assistenza infermieristica ambulatoriale in pazienti con malattie artero-coronariche è 
efficace per la prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari perchè vengono 
seguiti e consigliati rispetto alla gestione della terapia e sullo stile di vita (Campbell et 
al., 1998 citato in Sommaruga, 2005). Per l’infermiere 5 la clinica è quello che 
l’infermiere porterebbe nell’équipe di riabilitazione e quindi la capacità di valutare il 
paziente rispetto ai giorni precedenti.  
L’infermiere 8 individua un’importante abilità che porterebbero gli infermieri in questa 
équipe di riabilitazione, la capacità di riuscire ad unire il lato umano con il lato 
professionale. Questo si traduce in una presenza fondamentale per il paziente in 
quanto l’infermiere è capace di ascoltare e comunicare con il paziente mettendosi allo 
stesso livello, ma allo stesso tempo riesce a valutare la situazione in modo 
professionale e clinico. La figura dell’infermiere è ritenuta svolgere il ruolo di educatore 
ad uno stile di vita più salutare in modo migliore perché viene vista come una figura più 
familiare rispetto al medico (Amodeo et al., 2009). Il rapporto personale con il paziente 
è lo strumento cardine per una buona strategia di prevenzione e va quindi costruito con 
un rapporto di fiducia e di collaborazione (Riccio et al., 2004). 
Infine, l’infermiera 2 dice che per lei è difficile individuare le abilità che si porterebbero 
nell’équipe di riabilitazione cardiovascolare, perché non ha sufficienti conoscenze di 
quello che è il lavoro che viene svolto durante questa fase.  
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5.3 Sintesi dei risultati: tabella riassuntiva 
 

DOMANDE SINTESI DELLE RISPOSTE 

Bisogni educativi e consapevolezza dei pazienti dopo un evento infartuale   

Quali sono le domande che tali pazienti pongono più spesso a voi infermieri? Quali chiarimenti 
necessitano maggiormente rispetto alla loro situazione di “malattia”? 

- Come cambierà la loro vita quotidiana (che cosa potranno o non potranno più fare); 

- paura della ricaduta (identificazione dei sintomi); 

- gestione della terapia farmacologica e della sede di punzione.  

Qual è il grado di conoscenza dei pazienti rispetto all’evento appena accaduto e al procedere? Varia molto da persona a persona. Può essere influenzato dalle differenze linguistiche/culturali, dal livello d’istruzione e dall’età.  

- pazienti che sanno già tutto con probabile esperienze pregresse; 

- pazienti al primo infarto che hanno bisogno di molte rassicurazioni e informazioni; 

- pazienti che sottovalutano l’accaduto e non chiedono chiarimenti in merito. 
I pazienti più giovani e le donne spesso hanno bisogno di maggiori informazioni.  

Come capire che un paziente e un familiare stia ascoltando e/o capendo i consigli rispetto ad 
una buona prevenzione secondaria?  

Richiedere un feedback, osservare il non verbale. Processo difficile a causa della mancanza di tempo data dalla brevità delle 
degenze. 

Competenze infermieristiche che emergono nella presa a carico di un paziente infartuato   

Quali sono i ruoli che emergono maggiormente nella presa a carico di un paziente dopo un 
IMA?  

Tutti ma in particolar modo:  
1. ruolo di esperto in cure infermieristiche;  
2. ruolo di promotore della salute;  
3. ruolo di comunicatore.  

Ruolo di promotore della salute al CCT  

Cosa ne pensa del ruolo di promotore della salute?  Fa parte dell’agire quotidiano di ogni infermiere, spesso è poco valorizzato e trascurato.  

Capita di dover ricoprire il ruolo di promotore della salute già nei primi giorni di degenza?  Ruolo sfumato, capita di ricoprirlo ma non è il contesto ideale, il cambiamento deve essere messo in atto in modo graduale. 
Durante questa prima fase si farà un discorso di presa di coscienza dell’accaduto. 

Ogni persona possiede una propria rappresentazione della malattia, capita di trovarsi in 
disaccordo con i pazienti riguardo un evidente fattore di rischio che ritengono di non poter 
modificare? 

Soprattutto rispetto al fumo di sigaretta essendo l’unico fattore di rischio che crea dipendenza e spesso non viene ritenuto tra i 
principali responsabili della malattia.  

Quali sono le maggiori difficoltà nel ricoprire questo ruolo di promotore della salute? - Mancanza di tempo;  

- scarse capacità comunicative e relazionali di alcuni infermieri; 

- differenze linguistiche, culturali e livello d’istruzione;  

- grado di consapevolezza del paziente rispetto alla situazione; 

- capacità di non giudizio accogliendo le diverse rappresentazioni mentali di malattia.  

Formazione professionale e ruolo di promotore della salute   

Le competenze acquisiste con la scuola di cure infermieristiche di base con l’aggiunta degli anni 
di esperienza sono sufficienti per ricoprire questo ruolo o servirebbero dei corsi formativi 
supplementari? 

- Non sono sufficienti e servono dei corsi formativi supplementari; 

- la scuola offre una buona base ma la differenza la fanno gli anni di esperienza; 

- sono sufficienti se sfruttati nel modo giusto. 

Quali strategie e consigli possono essere utili per i neodiplomati per ricoprire il ruolo di 
promotore della salute con pazienti in ambito subacuto dopo un infarto del miocardio. Ci sono 
argomenti che è meglio trattare fin da subito, e quali invece possono aspettare la fase 
riabilitativa?  

Possibili argomenti da trattare fin da subito:  

- informazioni rispetto all’accaduto;  

- terapia farmacologica; 

- alimentazione “sana”, soprattutto in caso di pazienti diabetici o obesi; 

- dannosità del fumo;  

- riconoscimento dei segni e sintomi di una possibile recidiva;  

- gestione delle reazioni emotive. 
La maggior parte del lavoro di prevenzione secondaria sarà fatto durante la fase riabilitativa.  

Ipotetico ruolo infermieristico nella fase riabilitativa al CCT  

Gli infermieri attualmente avrebbero gli strumenti per far parte di un équipe di riabilitazione 
cardiologica?  

Sì, ma dovrebbero seguire dei corsi specifici per implementare le loro conoscenze di promozione della salute e di prevenzione. È 
più indicato per infermieri con una certa esperienza che hanno una visione più completa e sono in grado di dare consigli più mirati.  

Quali sarebbero le abilità che porterebbero gli infermieri in quest’équipe? - Abilità comunicative e relazionali; 

- pazienza e forza di volontà;  

- capacità di unificare il lato umano a quello professionale  
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6 LIMITAZIONI  
Durante la stesura del nostro lavoro possiamo ammettere di aver incontrato qualche 
difficoltà. 
Come prima cosa vorremmo dire che ci siamo accorte di aver scelto un tema già molto 
indagato nella ricerca e di aver trovato molti articoli dai quali prendere spunto, la 
selezione della letteratura è stata quindi un’iniziale difficoltà. Siamo coscienti che 
questo potrebbe essere anche soltanto una qualità, infatti la ricerca di articoli è sempre 
stata di breve durata.  
È però opportuno sottolineare che in letteratura abbiamo trovato molti articoli italiani ma 
pochi ticinesi e questo comporta quindi una visione riferibile prettamente alla situazione 
italiana e dunque non sempre generalizzabile alla realtà ticinese.  
Un altro aspetto che è utile tenere in considerazione è il fatto che molti documenti da 
noi considerati non risultino essere pubblicati negli ultimi 5 anni ma risalgono ad anni 
precedenti per cui potrebbero non testimoniare appieno sulle conoscenze attuali 
rispetto alla tematica che abbiamo affrontato.  
Alcuni limiti individuati nella somministrazione e nell’analisi delle interviste sono risultati 
essere: la nazionalità degli infermieri intervistati e, di conseguenza, la scuola da essi 
frequentata e quindi la non conoscenza dei ruoli SUP.  
La maggioranza degli infermieri intervistati (5) non è di nazionalità svizzera e questo ha 
comportato il fatto di dover analizzare le interviste confrontandole con una realtà 
differente. 
Un altro limite, che può essere correlato a quello della nazionalità degli intervistati, è il 
fatto di non avere svolto una SUP, di provenire da percorsi formativi differenti e quindi di 
non aver avuto modo di parlare dei ruoli dell’infermiere SUP e di non saper rispondere 
come ci aspettavamo a determinate domande da noi poste.  
Soltanto due infermiere hanno svolto la SUPSI e conoscevano l’esistenza dei ruoli e ci 
hanno saputo rispondere in modo consono. Gli altri sei infermieri non ne erano mai 
venuti a conoscenza se non per la compilazione della valutazione di stage.  
Tuttavia questi limiti non sono risultati essere degli ostacoli nel nostro lavoro ma ci 
hanno permesso di avere una visione più ampia dell’opinione degli infermieri che 
lavorano in cardiologia e riteniamo che la ricerca possa essere stata esaustiva. 
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7 CORRELAZIONI CON IL FUTURO RUOLO 
PROFESSIONALE 

La stesura di questo lavoro di Bachelor ci ha permesso di comprendere l’importanza 
della figura infermieristica nel percorso di riabilitazione cardiovascolare. 
Grazie ad esso abbiamo potuto approfondire quale approccio risulti essere migliore per 
la presa a carico di un paziente post-IMA. Questo ci permetterà, nel nostro futuro 
professionale, di poter rivestire con maggiore chiarezza ed efficacia il ruolo di 
promotore della salute nella prevenzione secondaria.  
Quando ci confronteremo con questa tipologia d’utenza, la nostra priorità sarà quella di 
indagare la loro rappresentazione di malattia dei nostri pazienti e il loro grado di 
conoscenza rispetto a quest’ultima, perché va ad incidere sull’aderenza terapeutica, 
sulla motivazione al cambiamento e sugli stili di coping. Per fare questo è 
indispensabile creare una relazione di fiducia con il paziente che viene facilitata da 
determinati strumenti relazionali, quali il saper essere e il saper fare (Sommaruga, 
2005). Tale relazione infermiere-paziente può essere definita una relazione di aiuto che 
utilizza abilità di counselling di base, quali l’ascolto attivo, l’empatia, il rispetto, 
l’autenticità e il non giudizio come strumenti per prendersi cura del paziente 
rispondendo anche ai suoi bisogni emotivi e psicologici (Camponovo, 2017). Possedere 
queste abilità relazionali non è da tutti, come riscontrato nelle interviste (“…non tutti gli 
infermieri potrebbero far parte di un gruppo del genere, ma quelli che hanno una 
particolare attitudine relazionale…”, Intervista infermiere 4). Nel nostro futuro 
cercheremo quindi di sviluppare questi strumenti, ma è importante anche avere le 
conoscenze e che siano sempre aggiornate (“…un infermiere, per essere un buon 
promotore di salute, deve essere lui stesso sempre informato e aggiornato sulle ultime 
novità…”, Intervista infermiere 5) in modo da poter educare il paziente al fine di renderlo 
consapevole della sua situazione di malattia.  
Dunque, durante la nostra quotidianità lavorativa, cercheremo di mettere in atto questa 
presa a carico garantendo ai pazienti il tempo, la privacy e l’ascolto che necessitano. 
Grazie a questo lavoro possiamo dire di essere maggiormente in grado (o di poterci 
provare nel migliore dei modi), di rivestire il ruolo di promotore della salute perché 
l’indagine ci ha permesso di prendere coscienza degli elementi che sono utili e 
indispensabili ad attuare un percorso di prevenzione secondaria.  

Il ruolo di promotore della salute è molto importante in cardiologia e soprattutto nei 

pazienti post-infartuati in quanto permette di prevenire ed affrontare la malattia 

mantenendo il più alto livello possibile di qualità di vita (SUPSI-DEASS, 2011). 

La proposta operativa potrebbe ipotizzare un primo livello di intervento in cui la gestione 

potrebbe essere effettuata direttamente dal personale che ha curato il paziente nella 

fase acuta: l’intervento può andare dalla compilazione di una lettera di dimissione 

sufficientemente chiara con raccomandazioni sullo stile di vita fino al counselling che 

può essere affidato ad un personale infermieristico adeguatamente formato. Il secondo 

livello riguarda un percorso post-dimissione che potrebbe essere nurse-directed, 

recentemente proposto dallo studio EUROACTION (Romanazzi et al., 2008). Da questo 

studio emerge infatti che un programma multidisciplinare coordinato da infermieri, 

basato sulla famiglia, può migliorare la qualità di vita grazie alla prevenzione secondaria 

(EUROACTION, 2008).    
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8 CONCLUSIONI  
Il grande obiettivo del nostro lavoro di Tesi era quello di catturare le percezioni e i 
pensieri degli infermieri di cardiologia rispetto al ruolo di promotore della salute al fine di 
riuscire ad inquadrarlo con una maggiore consapevolezza e far osservare quanto 
importante sia in ambito cardiovascolare, ma non soltanto. Grazie alla possibilità dataci 
dai collaboratori del Cardiocentro Ticino di eseguire delle interviste direttamente agli 
infermieri coinvolti in questo settore abbiamo potuto raggiungere il nostro obiettivo con 
soddisfazione.  
I risultati ottenuti sia consultando la letteratura che effettuando le interviste indicano ed 
attribuiscono all’infermiere un ruolo fondamentale in qualità di promotore della salute. 
Rivestire questo ruolo nei confronti di persone che hanno vissuto un evento patologico 
acuto, quale un infarto del miocardio, fa parte della quotidianità della pratica clinica di 
ogni infermiere, essendo spesso noi punti di riferimento per il paziente.  
Gli intervistati ci hanno fatto capire quanto questo ruolo risulti importante nella presa a 
carico di un paziente post IMA, ma anche quanto troppo spesso venga trascurato o 
considerato “aggiuntivo” rispetto alle competenze di base di un infermiere. Anche la 
letteratura scientifica ci ha confermato questa ambivalenza, mettendo in risalto le 
difficoltà di ricoprire questo ruolo se non si posseggono le giuste conoscenze e 
competenze sia cliniche che comunicative. Ma dall’altra parte è stato sottolineato più 
volte quanto sia significativo che l’infermiere sappia rivestire anche i panni di promotore 
della salute, in quanto è la figura più a stretto contatto con il paziente e la sua famiglia.  
Inoltre attraverso questo lavoro di ricerca, era nostra intenzione valutare se gli infermieri 
avessero gli strumenti e le competenze per far parte di un’équipe di riabilitazione 
cardiovascolare e quale avrebbe potuto essere il loro contribuito. Questo poiché, come 
già citato precedentemente, al Cardiocentro di Lugano è presente un’équipe 
multidisciplinare per la prevenzione secondaria cardiovascolare che è molto funzionale, 
ma senza il coinvolgimento di infermieri. Facendo riferimento alla letteratura non risulta 
esserci un’opinione o un risultato unico, ma diversi testi affermano che la presenza di 
infermieri nell’équipe di prevenzione è importante per cui, secondo noi la partecipazione 
degli infermieri alla prevenzione secondaria sarebbe auspicabile.  
Di seguito esporremo una nostra valutazione basandoci sui risultati pervenuti attraverso 
le interviste. Noi crediamo possa essere interessante e arricchente integrare anche la 
figura infermieristica nell’équipe di riabilitazione cardiovascolare. Sosteniamo questo, 
poiché al Cardiocentro sono presenti infermieri con esperienza clinica specialistica, che 
potrebbero effettuare una buona presa a carico post-dimissione, così da poter favorire 
una maggiore continuità assistenziale rispondendo in modo ottimale ai bisogni educativi 
dei pazienti. Attualmente nell’équipe sono presenti tutte le figure importanti che ruotano 
attorno al paziente come i nutrizionisti, cardiologi, fisioterapisti, cardio psicologo e 
medico sportivo. L’infermiere, valutando quello che è emerso nelle interviste, andrebbe 
a ricoprire un ruolo rispetto alla dimensione psicologica del paziente infartuato, più che 
a quella fisica. Sarebbe colui che mantiene la connessione tra il lato più umano della 
cura con quello prettamente medico. Una figura con conoscenze sia mediche ma anche 
tanta esperienza nell’assistenza di una persona malata, possedendo delle buone 
competenze comunicative e relazionali. Egli potrebbe organizzare dei colloqui di 
decorso, così che l’utente e i familiari possano chiedere e chiarire eventuali dubbi sorti; 
oppure potrebbe occuparsi di controllare che i pazienti seguano i consigli dati dai diversi 
membri dell’équipe e nel caso di eventuali errori potrebbe aiutare a correggerli. 
Nonostante questo, è dimostrato che l’équipe multidisciplinare presente al CCT è 
efficace, anche senza la presenza di infermieri, ma questi ultimi potrebbero dare un 

contributo maggiore per quel che riguarda l’interprofessionalità. 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Una nostra riflessione ci porta a pensare che nei prossimi anni probabilmente la figura 
di “infermiere promotore della salute” potrà essere una vera e propria figura 
specializzata. Farà sempre parte dell’agire quotidiano di ogni infermiere ma sarebbe 
possibile una sua implementazione, vista anche la necessità, secondo gli infermieri 
intervistati, di eseguire dei corsi formativi specifici per meglio ricoprire questo ruolo.  
Siamo dell’idea che questo lavoro di Tesi di fine Bachelor possa essere ulteriormente 
approfondito e ripreso in modo più specialistico, come una Tesi di Master o di Dottorato. 
Difatti, per il nostro lavoro di Tesi abbiamo, in parte, preso spunto da una tesi di qualche 
anno fa, dove era stata fatta una revisione della letteratura rispetto ad un argomento 
simile al nostro. Noi attraverso questo lavoro di ricerca, crediamo di avere aggiunto un 
ulteriore livello, grazie alla possibilità di intervistare gli infermieri di cardiologia. Abbiamo 
potuto ottenere una visione più precisa di quella che è la realtà in Ticino rispetto al ruolo 
infermieristico nella prevenzione secondaria in ambito cardiologico.  
Infine, sarebbe bello aggiungere un ulteriore tassello a questo lavoro, cioè avere la 
possibilità di intervistare direttamente i pazienti coinvolti nella riabilitazione 
cardiovascolare e raccogliere le loro percezioni e sensazioni rispetto alla figura 
dell’infermiere promotore della salute in quest’ambito.  
Al termine di questo lavoro di Tesi, riconosciamo che aver affrontato questo lavoro, sia 
in termini di argomenti trattati che di organizzazione della scrittura, ha reso possibile 
una nostra importante crescita sia in termini formativi che professionali ma anche 
personali che sarà sicuramente molto utile nel corso della nostra futura pratica 
professionale.  
Inoltre, grazie alla possibilità offertaci nel poter lavorare in coppia, formando così un 
piccolo team, abbiamo potuto incrementare le nostre capacità di lavorare in gruppo. 
Durante questi mesi si sono create tra di noi diverse dinamiche volte al raggiungimento 
dell’obiettivo, abbiamo imparato a collaborare, ad ascoltarci, a confrontarci e risolvere 
eventuali disaccordi al fine di trovare la soluzione migliore per entrambe. In questo 
modo abbiamo potuto osservare come una collaborazione efficace porti a risultati 
gratificanti nel corso del tempo.  
Concludendo questo lavoro di Tesi vorremmo rendere possibile una riflessione rispetto 
all’importanza del ruolo di promotore della salute, ruolo che è cresciuto solo negli ultimi 
decenni nella comunità scientifica, ma che rimane ancora troppo spesso trascurato. 
Questa consapevolezza ci incentiva maggiormente a sostenere il paradigma 
salutogenico e le pratiche legate alla promozione della salute. In quanto una maggiore 
attenzione a queste ultime incrementerebbe la salute collettiva delle persone oltre che a 
rendere più piacevoli da affrontare i percorsi di cura o riabilitazione, facendo diventare 
ogni individuo abile e responsabile nel raggiungere il proprio benessere.  
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11 ALLEGATI  
11.1 Consenso informato  
Ogni infermiere, prima di essere intervistato, leggeva e firmava il sottostante consenso:  
 

Consenso informato  
 
         Manno, 23 febbraio 2018 
 
Gentile Infermiere/a,  
 
Con la presente le chiediamo l’autorizzazione a partecipare ad un’intervista finalizzata 
alla raccolta di dati che confluiranno in una ricerca dal seguente tema: “Ruolo e 
percezione dell’infermiere che assiste un paziente post infarto del miocardio acuto: 
prevenzione secondaria, educazione e sostegno”. 
 
Tale ricerca costituisce la base del nostro lavoro di Bachelor, che si propone di:  

 mettere in evidenza il ruolo dell’infermiere quale educatore e promotore della 
salute; 

 raccogliere le sensazioni/percezioni degli infermieri di cardiologia nell’assistere 
un paziente post IMA, mettendo in luce le maggiori difficoltà che incontrano nel 
svolgere il ruolo di educatore e i consigli che solitamente danno ai loro pazienti. 

 
Questa indagine si svolgerà nei reparti di degenza del Cardiocentro Ticino (Lugano).  
 
Per questo motivo la sua partecipazione è per noi preziosa.  
 
Le garantiamo che i dati da noi raccolti saranno trattati in modo autonomo e il materiale 
verrà custodito in sicurezza, ma prenderà parte nell’analisi globale della nostra tesi.  
 
Con il presente documento intendiamo richiedere il suo consenso informato per la 
registrazione dell’intervista e il trattamento dei dati sopraccitati. 
 
La ringraziamo cordialmente per l’opportunità dataci.  
 
          Serena Bertarelli 
          Timea Merzaghi 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO:  
 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………..... 
 
Dichiaro di aver compreso lo scopo del lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento 
dei dati personali.  
 
Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista.  
 
Luogo     Data     Firma 
 
….......    ……….    ……….  
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11.2 Intervista 
A seguito della compilazione del consenso informato abbia consegnato loro le seguenti 
domande:  
 
QUESTIONARIO  
 
Prima parte: domande conoscitive  

1. Quanti anni ha? 

2. Da quanti anni lavora come infermiere? 

3. Qual è stata la sua formazione (SUPSI, SSSCI, altro)? Ha fatto delle 

specializzazioni? 

4. Da quanti anni lavora al CCT? 

 
Seconda parte: ruolo infermieristico nella fase subacuta dopo IMA  
Comunicazione e informazione 

1. Ripensi ad una situazione vissuta nel reparto di degenza del Cardiocentro Ticino 

in cui si è confrontato con un paziente che ha appena avuto un infarto. Quali 

sono le domande che tali pazienti pongono più spesso a voi infermieri? Quali 

chiarimenti necessitano maggiormente rispetto alla loro situazione di “malattia”? 

 

2. Sappiamo che soprattutto in questi primi giorni si cerca di capire quanto il 

paziente abbia compreso rispetto all’evento che gli è appena accaduto. Secondo 

la sua esperienza, qual è il grado di conoscenza dei pazienti rispetto all’evento 

appena accaduto e al procedere? 

 
Ruolo infermieristico di promotore della salute e di prevenzione secondaria  

1. Vorremo basare la nostra intervista sui ruoli SUPSI, cioè quei ruoli che secondo 

la nostra scuola dovrebbero essere acquisiti da uno studente di infermieristica 

alla fine dei 3 anni di Bachelor. Secondo lei quali sono i ruoli che emergono 

maggiormente nella presa a carico di un paziente dopo un IMA? 

 

2. Cosa ne pensa del ruolo di promotore della salute?  

 

3. Sappiamo che la fase di prevenzione secondaria più importante si svolge nella 

fase riabilitativa, e cioè a distanza di più giorni dall’evento ischemico. Nonostante 

questo, le è mai capitato di dover ricoprire il ruolo di promotore della salute ruolo 

già nei primi giorni di degenza? Come ad esempio consigliare a pazienti o 

familiari rispetto ad un eventuale cambiamento dello stile di vita o rispetto a quali 

fattori di rischio sarebbe meglio evitare.  

 

4. Se sì, come fa a capire che un paziente o un familiare stia ascoltando e/o 

capendo i vostri consigli/raccomandazioni rispetto ad una buona prevenzione 

secondaria? 
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5. Quali sono le maggiori difficoltà, secondo lei, di ricoprire questo ruolo di 

promotore della salute? 

 

6. Si sa che ogni persona possiede una propria rappresentazione della malattia, in 

questo caso rispetto ad un IMA, le è mai capitato di trovarsi in disaccordo con un 

paziente riguardo un evidente fattore di rischio che egli non ritiene di poter 

modificare? 

 

Formazione professionale  
1. Crede che le competenze che si sviluppano con la scuola di cure infermieristiche 

di base con l’aggiunta degli anni di esperienza siano sufficienti per ricoprire 

questo ruolo di promotore della salute o servirebbero/sarebbero graditi dei corsi 

formativi supplementari rispetto al tema della prevenzione secondaria e il nostro 

ruolo? 

 

2. Quali strategie e consigli può dare a noi future infermiere rispetto al ruolo di 

promotore della salute con pazienti in ambito subacuto dopo un infarto del 

miocardio. Ci sono argomenti che è meglio trattare fin da subito, e quali invece 

possono aspettare la fase riabilitativa? 

 
Terza parte: ipotetico ruolo infermieristico nella fase riabilitativa  

1. Nell’équipe di riabilitazione cardiovascolare del CCT non è presente la figura 

dell’infermiere, ipotizzando che per un futuro è prevista la sua introduzione, 

secondo lei gli infermieri attualmente avrebbero gli strumenti per fare parte di 

questo gruppo? 

 

2. Quali sarebbero le abilità che porterebbero gli infermieri in questa équipe di 

riabilitazione?  
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11.3 Trascrizione interviste  
Le domande sono messe tra parentesi perché gli infermieri hanno preferito leggerle per 
conto loro, nell’ultima intervista le domande sono state invece poste da noi per 
preferenza dell’infermiere.  
 

11.3.1 Intervista infermiera 1 
Data: 19.03.2018, durata della registrazione: 00:24:31 
 
(Quanti anni ha? Da quanti anni lavora come infermiere? Qual è stata la sua 
formazione? Ha fatto delle specializzazioni? Da quanti anni lavora al CCT?) 
Infermiera 1: Allora ho 29 anni, lavoro come infermiera da 8 anni e da altrettanto tempo 
sono al Cardiocentro. Come formazione di base ho fatto la SUPSI, come voi, e in 
seguito ho fatto un corso di “Gestione clinica”. 
 
(Ripensi ad una situazione vissuta nel reparto di degenza del Cardiocentro Ticino in cui 
si è confrontato con un paziente che ha appena avuto un infarto. Quali sono le 
domande che tali pazienti pongono più spesso a voi infermieri? Quali chiarimenti 
necessitano maggiormente rispetto alla loro situazione di “malattia”?) 
Infermiera 1: Allora seconda parte domanda 1, giusto? 
Timea e Serena: Si 
Infermiera 1: Quali sono le domande che tali pazienti pongono più spesso a voi 
infermieri? Quali chiarimenti necessitano maggiormente rispetto alla loro situazione di 
malattia? 
Timea: Pensavamo più rispetto a pazienti che sono ricoverati per la prima volta 
Infermiera 1: Ok 
Timea: Cioè… che quindi si trovano un po’ scombussolati all’inizio. 
Infermiera 1: Ma devo dire che sicuramente la prima cosa che loro chiedono è come 
sarà la loro vita dopo. Cioè quindi quando hanno messo lo stent, perché comunque uno 
che fa un infarto poi metto uno stent. E quindi chiedono: posso fare questo? Posso 
andare in aereo? Posso avere una vita normale? Alcuni si sbilanciano magari sulla vita 
sessuale, quindi ma posso fare tutto quello che facevo prima. Queste sono secondo me 
le cose principali che valgono sia per i giovani che per gli anziani. E, poi ci sono alcuni 
pazienti, appunto, che hanno magari già fatto una coronarografia e sono già tra 
virgolette un po’ esperti allora quelli hanno meno domande. Anche se comunque dallo 
studio che abbiamo fatto risulta che loro percepiscono di avere gli stessi bisogni 
educativi rispetto ad un altro che fa la coronarografia per la prima volta. E, sicuramente, 
i chiarimenti più importanti da dare sono quelli relativi anche alla farmacoterapia, perché 
i pazienti che hanno fatto un infarto quasi sicuramente escono con una doppia 
antiaggregazione e quindi è essenziale che questa doppia antiaggregazione venga 
presa in modo veramente molto preciso ed è importante che questo messaggio, 
sicuramente, passa bene e sicuramente è una cosa che loro chiedono spesso di, c’è, di 
avere più spiegazioni su che terapia devono prendere, cioè vedo che i pazienti sono 
molto ansiosi rispetto anche alle loro pastiglie. 
Serena: Ma anche rispetto agli effetti collaterali e così? 
Infermiera 1: Delle pastiglie, dici? No 
Serena: Tipo sanguinamenti… 
Infermiera 1: Io sono sincera… No effetti collaterali no, chiedono rispetto alla sede di 
punzione, ecco, sono molto focalizzati anche su quello, quindi, “ma posso fare tutto? 
Cosa devo fare? Devo medicare? Se esce sangue come mi devo comportare?” 
Piuttosto che … purtroppo il passaggio di questi pazienti è, cioè stanno qua magari 3-4 



 67 

giorni al massimo, e devo dire che è abbastanza intenso, quindi… e poi niente c’è tutto 
un aspetto anche riabilitativo in relazione anche all’aspetto dell’alimentazione piuttosto 
che, ma credo che ci siano delle domande anche dopo, giusto? 
Serena: Sì. 
Infermiera 1: Quindi….  
 
(Sappiamo che soprattutto in questi primi giorni si cerca di capire quanto il paziente 
abbia compreso rispetto all’evento che gli è appena accaduto. Secondo la sua 
esperienza, qual è il grado di conoscenza dei pazienti rispetto all’evento appena 
accaduto e al procedere?) 
Infermiera 1: Allora il grado di conoscenza dei pazienti rispetto all’evento appena 
accaduto, non è evidente, secondo me ci sono tanti pazienti che sottovalutano 
l’accaduto. Cioè ci sono tanti, anche anziani, che partono in quarta…eee… essendo 
che comunque è un evento acuto, che viene subito tra virgolette risolto, perché uno 
magari ha il dolore, viene a fare la coronarografia e il problema si risolve, il paziente sta 
bene dopo. Loro lo percepiscono come un qualcosa di “okey, finito adesso”, alcuni lo 
prendono, devo dire, con leggerezza. Ad esempio vogliono uscire il giorno dopo che 
hanno fatto la coronarografia, mentre, invece, c’è tutto un decorso da fare, piuttosto 
che. E quindi, ad alcuni pazienti devi proprio spiegare la gravità del rischio che 
comunque hanno corso, ecco. Ditemi se va bene quello che dico… 
Timea: Sì sì va benissimo. 
Infermiera 1: E poi sicuramente voglio sapere, ma questo sono molto bravi devo dire i 
medici giù di sotto in emodinamica, vogliono sapere esattamente cosa è successo e 
infatti capita spesso devo dire, di questo sono felice, che i pazienti ti dicono “ahh mi si è 
chiusa quella coronaria lì per quel motivo lì”, cioè sono anche molto precisi, no? Devo 
dire, nello spiegare e questo è soprattutto una cosa che fanno i medici giù di sotto in 
sala di cateterismo. E… voilà…. poi sicuramente hanno paura che possa risuccedere, 
quindi chiedono “Come mi devo comportare? Quali precauzioni devo prendere?” 
Poi…. Ruolo infermieristico di promotore della salute e prevenzione secondaria 
 
(Vorremo basare la nostra intervista sui ruoli SUPSI, cioè quei ruoli che secondo la 
nostra scuola dovrebbero essere acquisiti da uno studente di infermieristica alla fine dei 
3 anni di Bachelor. Descrizione dei ruoli. Secondo lei quali sono i ruoli che emergono 
maggiormente nella presa a carico di un paziente dopo un IMA?) 
Serena: Questo, appunto, è inerente ai ruoli SUPSI. 
Infermiera 1: I ruoli che emergono maggiormente? Non devo andare a vederli qui, nel 
senso, posso dirli in generale? 
Timea e Serena: Sì 
Timea: Non per forza deve avere il nome di quelli della SUPSI, perché abbiamo trovato 
altri studi con nomi diversi, però alla fine sono poi gli stessi 
Infermiera 1: Secondo me c’è in tutto il percorso del paziente con l’infarto, un ruolo 
legato alla clinica e quindi alle tue capacità infermieristiche che sono relative al decorso 
proprio del paziente, il fatto che devi sapere che il paziente deve fare determinati esami 
del sangue, ha una ferita quindi la gestione della ferita, piuttosto che… C’è un ruolo di, 
si promozione della salute, di riabilitazione, che secondo me è molto importante dove 
comunque bisogna affrontare il discorso cosa sarà dopo l’infarto, quindi spiegare bene 
al paziente che cosa è successo e perché è successo, qual è il meccanismo della 
malattia cardiopatica e quali sono le precauzioni che deve prendere dopo, quindi dal 
punto di vista alimentare, dal punto di vista dell’attività fisica, dello stress, della terapia 
che deve assumere. E poi, secondo me, ci sono delle competenze e dei ruoli, se volete, 



 68 

psicologici, cioè nel senso è tutto quello che sta intorno a quello che abbiamo appena 
detto, la parte delle no-technical skills, quindi il tuo sapere essere, è importante essere 
in grado di ascoltare bene il paziente e di instaurare con lui un rapporto, secondo me, di 
fiducia dove il paziente è in grado di tirare fuori tutte le sue preoccupazioni e tutti i suoi 
vissuti e dubbi verso il futuro.  
 
(Cosa ne pensa del ruolo di promotore della salute?) 
Infermiera 1: E cosa penso del ruolo di promotore della salute? Che è una bellissima 
cosa, che secondo me è poco valorizzata. È poco valorizzata perché, secondo gli 
infermieri non c’è abbastanza tempo, non ho fatto una ricerca però è così, perché per 
promuovere e fare questo tipo di cosa ci vuole comunque pazienza, ci vuole ascolto, ci 
vuole essere in grado di comunicare in un certo modo, altrimenti o i pazienti si sentono 
aggrediti o non capiscono, è necessario adeguare bene la comunicazione al tipo di 
paziente che hai davanti quindi devi conoscere bene il tuo paziente. Quindi, è qualcosa, 
che secondo me, ti prende tempo e mi permetto di dire che ti prende anche della 
capacità che, secondo me, non tutti gli infermieri, in generale nel mondo non dico al 
Cardiocentro, non hanno. Ci sono alcune persone che secondo me non hanno quella 
capacità di comunicazione, sono molto tecnici, loro fanno tutto sul paziente, lo mettono 
tutto a puntino e poi ciao, cioè … però sicuramente è un qualcosa che dovrebbe già 
essere presente nella scuola e quindi sono contenta che alla SUPSI ad esempio sia 
una competenza richiesta, ecco. 
 
(Sappiamo che la fase di prevenzione secondaria più importante si svolge nella fase 
riabilitativa, e cioè a distanza di più giorni dall’evento ischemico. Nonostante questo, le 
è mai capitato di dover ricoprire il ruolo di promotore della salute ruolo già nei primi 
giorni di degenza? Come ad esempio consigliare a pazienti o familiari rispetto ad un 
eventuale cambiamento dello stile di vita o rispetto a quali fattori di rischio sarebbe 
meglio evitare.)  
Infermiera 1: Okey, la fase più importante è la fase riabilitativa, cioè a distanza di più 
giorni dall’evento ischemico. Nonostante questo …. 
Timea: Perché lo Stefano Bernasconi ci ha spiegato che esistono varie fasi, come fate 
qua al Cardiocentro, che inizialmente… 
Serena: Che nella fase subacuta diciamo… 
Timea: Si cerca di non bombardare di informazioni il paziente  
Serena: Esatto, le informazioni sono più tecniche, tra virgolette, tipo cosa è accaduto, 
non tanto sui fattori di rischio perché poi ci sarà una riabilitazione programmata. 
Infermiera 1: Sì esatto, no infatti noi quel ruolo lì ce l’abbiamo un po’ poco, come dite 
voi, però sicuramente è importante, come ho già detto, spiegare cosa è successo e fin 
da subito essere chiari sulla terapia, secondo me, quella è una cosa sulla quale vale la 
pena invece essere abbastanza insistenti con i pazienti, perché molti poi rientrano e si 
rifanno un altro infarto perché semplicemente non hanno preso la pastiglia. Quindi, 
sicuramente nei primi giorni di degenza, secondo me, bisogna chiarire un attimo quello. 
E poi sicuramente, appunto, il paziente ti chiede spesso cosa deve fare per migliorare 
la sua qualità di vita e allora, loro sanno che, ad esempio, già qui seguono una dieta un 
po’ particolare non c’è il burro, povera di sodio, piuttosto che, quindi sicuramente anche 
con i familiari. Ecco, anche li, i familiari non è che si vedono sempre, ogni tanto arrivano 
il pomeriggio così, però non è anche li instaurare un… secondo me questa è una parte 
che dovremmo migliorare, che non è così tanto presente, devo dirvi la verità. C’è è 
difficile nei primi giorni andare già a parlare al paziente di che vita deve avere o quali 
sono i fattori di rischio, però, secondo me, è una cosa che bisognerebbe fare, come 
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consegnare gli opuscoli informativi… si è una cosa che andrebbe comunque 
implementata. Appunto non perché uno non ha le capacità, però chiaramente è un 
momento dove si è più concentrati, come vi diceva anche lo Stefano, su cosa è 
successo. 
 
(Se sì, come fa a capire che un paziente o un familiare stia ascoltando e/o capendo i 
vostri consigli/raccomandazioni rispetto ad una buona prevenzione secondaria?) 
Infermiera 1: Ecco, come facciamo a capire che un paziente… ? 
Timea: Questo era un po’ anche un nostro…. Più anche per noi per capire una volta 
finita la scuola come fai a capirli, qualche consiglio utile. 
Infermiera 1: Questo è un problemone… Ma sicuramente devi ascoltare il paziente, nel 
senso devi chiedergli di rispiegarti semplicemente, è una questione di comunicazione. 
Serena: Un feedback?  
Infermiera 1: Sì, chiedere il feedback al paziente e anche questa è una cosa che 
richiede tempo e sarebbe, secondo me, giusto avere ad esempio alla dimissione un 
momento, che è una cosa che sto cercando di fare in modo che in reparto ci sia, un 
momento dove tu ti siedi con il paziente sarebbe l’ideale anche con il medico, spieghi 
che cosa succederà. Ma questo secondo anche il giorno prima. Il giorno della 
dimissione cerchi anche di capire il paziente che cosa ha capito, se è pronto per essere 
dimesso, se ha ancora dei dubbi, se ci sono delle cose ancora da chiarire. E questo è 
un po’ il problema che fa nascere il nostro pseudo piccolo studio che abbiamo fatto sui 
bisogni educativi del paziente, perché spesso, infatti lo hanno chiamato “Dimissioni: 
arrivederci e grazie”, cioè come per dire “okey, basta te ne vai”. Ed è risultato, appunto, 
che soprattutto gli anziani e le donne hanno bisogno di qualche informazione in più, di 
essere rassicurate e di avere degli strumenti in più per andare a casa. E non bisogna 
dare per scontato che chi ha già fatto una coronarografia comunque sia super informato 
diciamo, quindi è importante anche se si vede un paziente che magari lo conosci 
perché l’hai già visto due volte e vedi che non ti fa delle domande, sarebbe comunque 
carino che tu vada ad indagare magari un attimino se ha in chiaro quello che deve fare 
e come sarà il procedere. 
 
(Quali sono le maggiori difficoltà, secondo lei, di ricoprire questo ruolo di promotore 
della salute?) 
Infermiera 1: Ecco, le maggiori difficoltà, l’ho già detto, sicuramente il tempo purtroppo 
e le capacità del singolo infermiere, perché ci sono probabilmente alcune persone che 
fanno fatica. Devo dire nella nostra équipe, non mi sembra che ho persone 
particolarmente problematiche. Però penso in generale, come tema generale del 
mondo infermieristico, secondo me ci sono alcune persone che fanno fatica perché non 
capiscono l’importanza della promozione della salute e perché non hanno proprio 
queste capacità comunque di relazione con il paziente, c’è siamo molto sinceri. 
Timea: Si, più centrato sul guarire quello che è il problema adesso. 
Infermiera 1: Esatto, non posso dire che sia una cosa della vecchia scuola piuttosto 
che, secondo me è più una cosa legata alle persone. È chiaro che una volta chi ha fatto 
la scuola, chi ha finito la scuola da più tempo, magari questo lo potete vedere con la 
vostra tesi, questo concetto di promozione della salute c’è molto meno, secondo me. 
C’è in generale, ma non l’infermiere promotore della salute, quindi è una cosa nuova 
che secondo me si sta sviluppando. 
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(Si sa che ogni persona possiede una propria rappresentazione della malattia, in questo 
caso rispetto ad un IMA, le è mai capitato di trovarsi in disaccordo con un paziente 
riguardo un evidente fattore di rischio che egli non ritiene di poter modificare?) 
Infermiera 1: Ogni persona ha una propria rappresentazione della malattia. In questo 
caso rispetto all’infarto, le è mai capitato di trovarsi in disaccordo con un paziente 
riguardo un evidente fattore di rischio? Mhh sì, mi sono ritrovata in disaccordo 
sicuramente e il fattore di rischio è il fumo. 
Timea: È quello più problematico mi sa 
Infermiera 1: Esatto, che crea una vera e propria dipendenza e quindi il paziente pur 
essendo consapevole, spesso e volentieri non riesce a farne a meno. Quindi questa 
cosa capita tantissimo, pazienti che hanno fatto un infarto magari ieri vengono in 
reparto e oggi vogliono già uscire a fumare, alcuni perdono proprio le staffe e vogliono 
che tu li accompagni. Questa è una cosa, che non possono andare da soli chiaramente 
il giorno dopo l’infarto, hanno su magari ancora la liquemina, dovrebbero stare al 
monitor e quindi magari parlando sempre con il medico ti da l’accordo per portarlo fuori 
a fumare, però tu ti rendi conto che stai facendo una cosa che va un po’ contro la tua 
etica professionale. E mi è capito di recente, di recente no ma un paio di mesi fa, con 
una paziente abbastanza particolare che secondo me ha avuto anche uno scompenso 
dal punto di vista psichiatrico, lei capiva perfettamente la gravità della sua situazione 
però lei voleva andare, cioè lei non aveva bisogno di stare qua al Cardiocentro, lei era 
poi una che era dirigente di un’azienda quindi un po’ particolare. E l’ho portata fuori a 
fumare e in quell’occasione ho cercato un poco indirettamente di spiegargli che 
comunque, magari di non smettere subito ma cerca di ridurre, di usare degli ausili come 
nicoret o queste cose qui che possono comunque aiutare. E la stessa cosa secondo me 
vale per l’alimentazione, ci sono tanti pazienti, magari non è più una questione di 
dipendenza così forte come la nicotina, però ci sono dei pazienti, soprattutto quelli 
anziani, che sono abituati a mangiare in un certo modo e quindi è difficile per loro 
stravolgere completamente la loro alimentazione. Cosa che invece vedo succede 
meglio nei giovani, che li vedo frequentare qui la riabilitazione, li vedo che sono molto 
più centrati, seguono i corsi che fanno tipo alcolisti anonimi ma per l’alimentazione, 
quindi ecco non è tutto negativo. 
 
(Crede che le competenze che si sviluppano con la scuola di cure infermieristiche di 
base con l’aggiunta degli anni di esperienza siano sufficienti per ricoprire questo ruolo 
di promotore della salute o servirebbero/sarebbero graditi dei corsi formativi 
supplementari rispetto al tema della prevenzione secondaria e il nostro ruolo?) 
Infermiera 1: Allora formazione professionale…. Allora secondo me non sono sufficienti 
ad oggi, secondo me, e si servirebbero dei corsi formativi supplementari ai quali, 
secondo me, si può prevedere anche all’interno di ogni struttura, che dovrebbe al di là 
della scuola dovrebbe provvedere a sviluppare, affinare questa competenza che viene 
un po’ snobbata secondo me. E valorizzarla  
Timea: Si in base anche al reparto immagino 
Infermiera 1: Eh si esatto, si perché per una casa anziani è sicuramente diverso. Ad 
esempio di recente abbiamo parlato di Health Literacy, quindi dell’alfabetizzazione 
sanitaria, della capacità del paziente di capire le informazioni e di comportarsi in base a 
queste. Ne abbiamo parlato, ad esempio, in una giornata di aggiornamento ed è un 
qualcosa che vogliamo comunque portare avanti. Tanti di loro non sapevano neanche 
che cosa fosse, vabbè che il termine è un po’ particolare, però comunque anche su 
alfabetizzazione sanitaria erano un po’ confusi, in quell’occasione mi sono proprio resa 
conto che ne sanno, non è che ne sanno poco e niente, è chiaro che se tu chiedi uno ti 
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sa spiegare, ti dice che cosa dovrebbe dire ad un paziente e cosa dovrebbe fare, però 
di fatto non si fa. Non si fa così tanto come si dovrebbe. Quindi secondo me la scuola 
dovrebbe implementare sempre di più questo aspetto e in più gli istituti dovrebbero 
comunque garantire dei corsi formativi supplementari o che ne so anche l’associazione 
infermieri, l’ASI, piuttosto che… non una cosa solo dell’istituto ma dovrebbe essere in 
generale un tema più diffuso. Non so se siete d’accordo? 
Timea e Serena: Si si 
 
(Quali strategie e consigli può dare a noi future infermiere rispetto al ruolo di promotore 
della salute con pazienti in ambito subacuto dopo un infarto del miocardio. Ci sono 
argomenti che è meglio trattare fin da subito, e quali invece possono aspettare la fase 
riabilitativa?) 
Infermiera 1: Quali strategie e consigli può dare a noi future infermiere rispetto al ruolo 
di promotore della salute con pazienti in ambito subacuto dopo un infarto del miocardio. 
Serena: Un po’ hai già risposto parlando della terapia. 
Infermiera 1: Eh si. Fin da subito secondo me la terapia perché proprio il paziente la 
deve prendere dal momento stesso che torna dalla sala, quindi deve essere in chiaro 
che la deve assumere. E spesso mi accorgo che quando vai al mattino e gli dai 
l’aspirina, magari hanno fatto la coro il giorno prima, gli dai l’aspirina e poi gli dai anche 
il plavix e loro ti chiedono “ma cosa è questa qua rosa?”. E allora stai lì e gli spieghi 
“Guardi che deve prendere una doppia antiaggregazione”, poi loro spesso confondono, 
per loro l’aspirina è un anticoagulante e non un antiaggregante, e quindi sono sempre 
un po’ anche li da specificare e secondo me fin da subito. Possono aspettare la fase 
riabilitativa….. No anche il fumo, secondo me, bisognerebbe subito dire al paziente di 
smettere di fumare e avere un’alimentazione di un certo tipo, ad esempio il paziente 
diabetico spesso arriva che è completamente scompensato, lì è importante magari 
intervenire subito e dire “Guardi che con queste glicemie comunque non funziona, 
dobbiamo aggiustare la terapia e comunque fare attenzione a quello che mangia”. Più 
in là sicuramente parlare dello sport, dello stress e tutto quello che riguarda 
l’alimentazione a lungo termine diciamo e riconoscere i sintomi di un eventuale ulteriore 
infarto e sapere un attimino come gestirsi. 
Terza parte… 
 
(Nell’équipe di riabilitazione cardiovascolare del CCT non è presente la figura 
dell’infermiere, ipotizzando che per un futuro è prevista la sua introduzione, secondo lei 
gli infermieri attualmente avrebbero gli strumenti per fare parte di questo gruppo?) 
Infermiera 1: Ipotetico ruolo infermieristico nella fase riabilitativa… ah okey…. È vero, 
questa l’avevo già letta. Da noi non c’è una figura infermieristica nell’équipe di 
riabilitazione. Secondo me avrebbero, è una domanda un po’ strana, avrebbero gli 
strumenti, però ho già risposto, avrebbero gli strumenti per fare parte di questo gruppo 
perché, adesso parlo del nostro gruppo/della nostra équipe, sicuramente hanno le 
conoscenze, hanno l’esperienza e però ci vuole una sorta di clic mentale, secondo me, 
che devi fare nel concentrare tutte le tue forze infermieristiche nel dopo e quindi 
sicuramente ci sono delle capacità comunicative e di dialogo con il paziente che 
sicuramente non tutti hanno. Però dovrebbero anche essere più informati su quello che 
è, adesso non voglio, però su tutto quello che è il territorio, non lo so mi sembra che 
loro sono molto informati su quello che è la malattia cardiovascolare e sul paziente, su 
quello che succede, sono meno informati su quello che è il concetto di prevenzione, su 
quello che è la mentalità lì… ecco, non so come spiegare. 
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Serena: Forse perché appunto in questo momento non è necessario che pensino 
anche a quello, dunque ci si concentra sulla parte importante che devono svolgere qua 
Infermiera 1: Esatto… oppure ad esempio sui bisogni educativi, abbiamo fatto adesso 
questa piccola ricerca, quindi anche qua siamo un attimino cercando di avvicinarci a 
questa cosa. Però prima secondo me, uno non si chiedeva tanto che cos’è che ha 
bisogno il mio paziente no? Cerchi un attimino di… cioè i bisogni fisici si ma i bisogni 
inerenti alle informazioni sono un qualcosa che si da un po’ per scontato, quindi 
dovrebbero implementare un po’ questa cosa qui per far parte di un team della 
riabilitazione, secondo me. Però sicuramente le conoscenze e le capacità potenziale le 
hanno.  
 
(Quali sarebbero le abilità che porterebbero gli infermieri in questa équipe di 
riabilitazione?) 
Infermiera 1: Quali sarebbero le abilità che porterebbero gli infermieri in questa équipe 
di riabilitazione? In che senso? Spiegatemi un attimo… che porterebbe in più, perché 
infermieri? 
Serena e Timea: Sì 
Serena: La figura dell’infermiere che cosa porterebbe in aggiunta a tutte le altre figure 
che comunque è un’équipe multiprofessionale. Almeno lo Stefano ci raccontava che c’è 
sia il medico, ma anche altre figure come il dietista o il fisioterapista. Dunque forse la 
figura dell’infermiere cosa potrebbe portare in più. 
Infermiera 1: Ah okey…. Ma secondo me, e sono ripetitiva, però sicuramente tutto 
quell’aspetto relazionale che ci insegnano sempre. Quell’aspetto che nelle altre 
professioni, secondo me, un po’ manca, anche in quella medica. 
Serena: Ecco si, la domanda andava verso questa direzione, perché noi leggendo la 
letteratura abbiamo trovato queste cose, cioè che comunque l’infermiere è quello che 
sta a contatto con il paziente. 
Infermiera 1: Esatto! 
Timea: Fin dall’inizio…. 
Infermiera 1: Esatto, quindi l’aspetto…. No però io pensando solo a una figura di uno 
che fa solo l’infermiere lì che non vede il paziente prima 
Serena: Ah no boh, forse, lavorando un 50 / 50 tipo… non lo so, poi credo ci possono 
essere diverse sfumature  
Infermiera 1: Ah okey, una cosa così… sisi no ma certo, perché comunque le 
conoscenze fisiopatologiche ce le ha il medico per esempio all’interno del gruppo. Però 
sicuramente è una cosa che l’infermiere ha in più. Cioè lo vedo come una figura, e 
adesso non prendetemi male, quasi troppo completa. Nel senso che o lo fai da solo 
questa cosa, però in fondo tu hai delle consocenze sia dal punto di vista 
dell’alimentazione, hai delle conoscenze mediche di fisiopatologia, hai quella parte di 
relazione, tra virgolette, di contatto con il paziente in più rispetto a loro. Quindi secondo 
me è un po’ la figura, quasi più, più completa che ci sarebbe all’interno del gruppo no? 
Almeno secondo me e quindi va valorizzato questo aspetto. Ecco. 
 
Serena e Timea: Grazie! 
Infermiera 1: Siete soddisfatte? 
Serena e Timea: Sì, molto. 
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11.3.2 Intervista infermiera 2  
Data: 19.03.2018, durata della registrazione: 00:13:46 
 
(Quanti anni ha? Da quanti anni lavora come infermiere? Qual è stata la sua 
formazione? Ha fatto delle specializzazioni? Da quanti anni lavora al CCT?) 
Infermiera 2: Ho 37 anni, per ora. Da quanti anni lavoro come infermiera? Sono 10 
anni e 5 mesi più o meno, sempre qui al Cardiocentro. Ho fatto… beh prima di fare 
l’infermiera, ho fatto la maestra di scuola elementare e la commercio di Bellinzona, qui 
ho già altri due diplomi. E poi ho fatto la SSCI, quella non SUPSI, perché non esisteva 
ancora. E basta, nel senso, sono 10 anni che lavoro qui al Cardiocentro. 
 
(Ripensi ad una situazione vissuta nel reparto di degenza del Cardiocentro Ticino in cui 
si è confrontato con un paziente che ha appena avuto un infarto. Quali sono le 
domande che tali pazienti pongono più spesso a voi infermieri? Quali chiarimenti 
necessitano maggiormente rispetto alla loro situazione di “malattia”?) 
Infermiera 2: Seconda parte…. Allora una delle domande che pongono spesso 
all’inizio è legata alla terapia, perché arrivano magari con 0 pastiglie e si trovano vicino 
alla dimissione con 5/6 pastiglie, quindi chiedono a cosa servono? Perché? Soprattutto 
per quelle legate al colesterolo, che magari prima non le prendevano e allora li viene 
spiegato un po’ quello. Altri dopo che hanno messo uno stent dicono “si ma adesso mi 
succederà ancora? Se vado a casa cosa posso fare e cosa non posso fare?”; in base 
anche all’accesso che è stato usato, che può essere gamba o braccio, ci sono delle 
finezze di cose che possono o non possono fare. E in genere le nostre domande 
arrivano di più lì perché restano quei ¾ giorni, quando sono tanti, a volte anche di meno 
e poi vengono dimessi. C’è tutta la parte più legata allo stile di vita rimane sulla 
riabilitazione che fanno in un secondo momento. 

 
(Sappiamo che soprattutto in questi primi giorni si cerca di capire quanto il paziente 
abbia compreso rispetto all’evento che gli è appena accaduto. Secondo la sua 
esperienza, qual è il grado di conoscenza dei pazienti rispetto all’evento appena 
accaduto e al procedere?) 
Infermiera 2: Allora il grado di conoscenza dei pazienti va un po’ in base anche all’età 
e al fatto della comprensione della lingua, diciamo. Quelli che parlano l’italiano o che 
sono qui da tantissimi anni sono in grado di capire bene o meglio quello che li dice il 
dottore, mentre ci sono quelli che sono qua in vacanza d’estate, l’infarto del tedesco, 
non è che stiamo ad indagare più di quel tanto, ma lo scopo è farci capire per le cose di 
base. E spesso poi più sono anziani, se hanno una brava moglie o un bravo marito, 
dicono “ma io non so neanche che cosa prendo, me lo dice mia moglie / me lo dice mio 
marito”. 
Serena e Timea: ahaha sì, capita spesso… 
Infermiera 2: L’esperienza è questa, di quelli proprio precisi, che sanno perfettamente 
che cosa prendono e a che cosa servono le varie pastiglie, ce ne sarà 1 su 10… gli altri 
seguono un po’ l’onda dei parenti. 
Allora ruolo infermieristico…. 
 
(Vorremo basare la nostra intervista sui ruoli SUPSI, cioè quei ruoli che secondo la 
nostra scuola dovrebbero essere acquisiti da uno studente di infermieristica alla fine dei 
3 anni di Bachelor. Descrizione dei ruoli. Secondo lei quali sono i ruoli che emergono 
maggiormente nella presa a carico di un paziente dopo un IMA?) 
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Infermiera 2: Ruoli che emergono maggiormente nella presa a carico di un paziente 
dopo un infarto? Ruolo nel senso come figure diverse che girano intorno al paziente 
o…? 
Timea: Il ruolo che ha l’infermiere. 
Serena: Sono questi qua …. Ruolo di comunicatore, ruolo di promotore della salute…. 
Infermiera 2: Okey, questi che devo leggerli qui. 
Timea: Cioè queste sono più le skills degli infermieri, quello che è fisiopatologia e 
così… 
Infermiera 2: Diciamo che l’infermiere ha molto a che fare direttamente con il paziente 
e con i familiari, quindi le domande che emergono sono legate a quel momento lì, la 
maggioranza: “Che cosa posso fare? Che cosa non posso fare? Queste pastiglie?”. 
Mhh raramente fanno domande che vanno troppo in là, almeno che è proprio giovane e 
ti chiede “quando posso ricominciare a fare quello sport?” o quell’altra cosa, però 
spesso si fermano a cercare di capire le varie pastiglie e c’è un po’ la paura, soprattutto 
se è un giovane, di “mi succederà ancora?”. L’anziano non per forza, nel senso, 
vediamo meno la paura nell’anziano, perché spesso ha altre 15 diagnosi che sono 
peggio di quella dell’infarto. Quindi l’infartino per loro è poco, per i giovani invece è 
un’altra cosa. 
Serena e Timea: Eh si chiaro. 
 
(Cosa ne pensa del ruolo di promotore della salute?) 
Infermiera 2: Vediamo qua…. La parte del ruolo di promotore della salute è 
sicuramente molto interessante, purtroppo noi con il fatto che abbiamo delle degenze 
molto veloci non abbiamo tutto il tempo di fare bene, magari, quelle parti 
d’insegnamenti, di cose legate allo stile di vita che poi fanno in riabilitazione con la 
riabilitazione post infarto specifica. 
Serena e Timea: Sì 
Infermiera 2: Noi questo lo vediamo poco e spesso per noi un paziente con l’infarto già 
in seconda giornata è un paziente autonomo e quindi è uno dei più brillanti che 
abbiamo, perciò viene magari lasciato un pochino da parte rispetto ad uno che richiede 
di più, magari un chirurgico fresco, ecco. Quindi può anche darsi che per quel motivo lì 
e per il carico a volte ci limitiamo al minimo indispensabile, senza stare troppo a parlar 
del dopo… che è anche bello, ma in realtà noi in riabilitazione non siamo mai entrati a 
vedere cosa fanno. È vero anche quello… ho visto i macchinari e le cose, però c’è non 
è che di base stiamo su una giornata in riabilitazione a vedere cosa fanno. 
Serena: Eh sì. 
 
(Sappiamo che la fase di prevenzione secondaria più importante si svolge nella fase 
riabilitativa, e cioè a distanza di più giorni dall’evento ischemico. Nonostante questo, le 
è mai capitato di dover ricoprire il ruolo di promotore della salute ruolo già nei primi 
giorni di degenza? Come ad esempio consigliare a pazienti o familiari rispetto ad un 
eventuale cambiamento dello stile di vita o rispetto a quali fattori di rischio sarebbe 
meglio evitare.) 
Infermiera 2: Allora questo rispetto al, diciamo, in fondo sono i fattori di rischio, quello 
che poi ogni tanto se ne parla se il paziente lo richiede. C’è anche da dire che il 
fumatore accanito non gli interessa niente, nel senso il fumatore accanito appena è in 
grado di alzarsi in piedi verrà qua a fumare. Quindi stare a litigare con il fumatore 
accanito nei primi giorni non ha senso. Ha senso più in là, nel senso quando fanno la 
riabilitazione, quando iniziano a vedere la parte di dieta piuttosto che di cambio di 
alimentazione, magari ora di là si decide a non fumare. Ma sgridare il paziente in prima 
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giornata che vuole andare a fumare se è autonomo ha poco senso, perché poi dopo è 
un paziente che ti si gira contro e si fa fatica a gestirlo nel resto. Si può parlare di altre 
cose, si del mangiare se capita che chiedono quello si può parlarne, però l’aspetto fumo 
non sono disposti ad accettarlo e neanche di sentirlo, 9 e mezzo pazienti su 10. E 
quindi, diciamo, c’è anche il dottore che fuma, che ha appena fumato con il fiato che 
puzza che va davanti al paziente e dice “lei deve smettere di fumare”… eeehh…  
Serena: Eh si, un po’… un po’ contradditorio 
Infermiera 2: E dico…. Ahaha ….. quando esce dalla camera il paziente ti chiama e 
dice “si però lui sapeva di fumo”, ecco …. Io non fumo, però evito di dirgli le cose, che 
piuttosto che… essere incoerente.  
 
(Se sì, come fa a capire che un paziente o un familiare stia ascoltando e/o capendo i 
vostri consigli/raccomandazioni rispetto ad una buona prevenzione secondaria?) 
Infermiera 2: Allora… se sì, come fa a capire che un paziente o un familiare stia 
ascoltando… Ecco, allora, a volte appunto si ha sempre questa cosa della 
comunicazione, noi diciamo una cosa ma non è detto che quello che diciamo poi arriva, 
venga capito e ritorni. A volte, nel senso, se vediamo che sono insistenti in modo 
particolare capita che proprio abbiamo questo feedback, altre volte se il paziente ti dice 
di si che è tutto a posto e così e non ti pone altre domande e tu hai altro da fare, vai 
anche avanti. Quindi non sempre hai la conferma della verifica di tutto. 
Bene, quindi siamo arrivati qua… 
 
(Quali sono le maggiori difficoltà, secondo lei, di ricoprire questo ruolo di promotore 
della salute?) 
Infermiera 2: Le maggiori difficoltà? Allora le maggior difficoltà nel quando fanno le 
domande che si ha il tempo di seguire questa cosa sono legate alla lingua. Nel senso il 
paziente che non parla la nostra lingua o che anche se la parla, diciamo la testa non è 
centrata… ecco, quelle sono difficoltà, perché in realtà con uno che sta bene come noi 
adesso, una volta messo lo stent si può parlare tranquillamente, poi che cosa voglia 
capire e che cosa voglia cambiare, ecco è un’altra cosa 
Timea: C’è una differenza tra ascoltare e capire, no? 
Infermiera 2: Infatti, se poi c’è un paziente particolarmente preoccupato e ansioso 
abbiamo uno psicologo e gli mandiamo lo psicologo, che si prende il tempo per fare il 
suo lavoro. Già che ce lo abbiamo, lo usiamo. 
 
(Si sa che ogni persona possiede una propria rappresentazione della malattia, in questo 
caso rispetto ad un IMA, le è mai capitato di trovarsi in disaccordo con un paziente 
riguardo un evidente fattore di rischio che egli non ritiene di poter modificare?) 
Timea: A questa ha già risposto un po’ prima, no?! 
Infermiera 2: E diciamo questo è legato all’aspetto del fumo, più che altro, nel senso, 
non sto proprio neanche a combatterci. Se vedo se quello è il suo problema, il mio 
obiettivo è: riesce a camminare bene e i parametri sono stabili, ti puoi muovere 
liberamente, vai dove vuoi ma resta sul reparto. Il succo è un pochino quello. 
Serena: Sì 
Infermiera 2: Se invece, ecco, se non è in grado di muoversi in modo autonomo il 
problema diventa patteggiare quando ti porto a fumare, che per me però, diciamo, è 
una perdita di tempo di 20 minuti… che non posso permettermi sempre. Quelli sono 
pochi per fortuna… anche perché sono incinta, stare fuori a sentire il fumo degli altri 
non è bello. 
Serena: No decisamente… 
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Infermiera 2: Ma è un dettaglio questo. 
 
(Crede che le competenze che si sviluppano con la scuola di cure infermieristiche di 
base con l’aggiunta degli anni di esperienza siano sufficienti per ricoprire questo ruolo 
di promotore della salute o servirebbero/sarebbero graditi dei corsi formativi 
supplementari rispetto al tema della prevenzione secondaria e il nostro ruolo?) 
Infermiera 2: Allora formazione professionale…. Diciamo che le cose che si imparano 
a scuola e sulla pratica, una compensa un po’ l’altra. È ovvio che se poi uno ha 
l’occasione di stare in un posto dove può fare delle formazioni che sia interne o esterne, 
migliora soltanto. E quindi in generale tutto quello che è la promozione e la formazione 
fa sempre bene e a tutti, sia ai vecchi che ai giovani. 

 
(Quali strategie e consigli può dare a noi future infermiere rispetto al ruolo di promotore 
della salute con pazienti in ambito subacuto dopo un infarto del miocardio. Ci sono 
argomenti che è meglio trattare fin da subito, e quali invece possono aspettare la fase 
riabilitativa?) 
Infermiera 2: Allora diciamo più che altro nella fase acuta bisogna fare in modo che il 
paziente sia il più tranquillo possibile e collaborante. E quindi, nel senso, si vede qual è 
la necessità di lui e della famiglia, se per uno è importante che quando cammina va a 
fumare, lo accompagno; poi nel dopo ci sarà il momento, non tanto nostro, ma nella 
riabilitazione di parlare di cambiare certe cose. Se il problema invece è la paura del 
muoversi, del dolore e questi parti, tratteremo il dolore in modo che non avendo dolore 
può iniziare a fare le cose. Diciamo che a dipendenza un po’ del paziente, dell’età, 
dell’entourage familiare, a volte anche della regione da dove viene, più o meno dal 
profondo sud… ecco cambia un pochettino il tipo di ansia che c’è intorno, quindi ci si 
adatta. Magari due pazienti che hanno fatto la stessa identica cosa, nella stessa 
camera, nella stessa giornata post-infarto, hanno una gestione completamente diversa. 
Timea: È l’esperienza che poi fa…. 
Infermiera 2: È un po’ l’esperienza, cioè tu sai quali sono, diciamo, i protocolli, le cose 
che devi fare per tutti e quella è la tecnica ed è facile. Poi dopo come gestirti quel 
paziente, come fargli fare le cose che servono a te, sta a te come te la giochi con lui. E 
spesso o te la giochi bene per tutta la degenza questa e quello eventuali future vai via 
liscia è, per anni interi, perciò non è male. 
 
(Nell’équipe di riabilitazione cardiovascolare del CCT non è presente la figura 
dell’infermiere, ipotizzando che per un futuro è prevista la sua introduzione, secondo lei 
gli infermieri attualmente avrebbero gli strumenti per fare parte di questo gruppo? 
Quali sarebbero le abilità che porterebbero gli infermieri in questa équipe di 
riabilitazione?) 
Infermiera 2: Terza parte … Nell’équipe di riabilitazione cardiovascolare del CCT non è 
presente la figura dell’infermiere, vero! 
Timea: È un po’ ricollegato a quello sopra, cioè se servirebbero dei corsi formativi in 
più. 
Infermiera 2: Diciamo, da una parte servono, sarebbe carino che noi andassimo su a 
vedere che cosa fanno per dire più che altro che cosa ci manca e che cosa, diciamo… 
se volessero su un infermiere è da capire che cosa lo vogliono su per cosa, se vogliono 
sull’aspetto infermieristico tecnico quello ce lo abbiamo se invece ci vogliono per 
parlare della salute e dell’alimentazione allora, ecco, in quel caso so che si sono un 
paio di colleghe che fuori per i fatti loro stanno facendosi delle scuole del genere. Ecco 
magari sono più indicate loro che possono compensare la loro parte di percentuale in 
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modo diverso. Se no, nel senso, se ce n’è uno particolarmente interessato e decidono 
ne assumiamo uno, quello verrà formato… così come per ogni specialità interna. 
Adesso come adesso non saprei però dire che cosa ci manca e cosa no, anche perché 
non ci sono mai stata su, li vedo solo camminare in giro, ma … 
Altre cose particolari? Altre domande che avevate?  
Serena: No alla fine, è questo 
Timea: C’è che cosa porterebbero in più, appunto, se non si sa com’è è difficile 
Infermiera 2: Sì, noi abbiamo un’idea però in realtà nel senso quando io li incontro, li 
vedo i post-infarto, li saluto “buona ginnastica, buona riabilitazione”. So vagamente di 
che cosa ti parlano, però in realtà noi non è che veniamo mandati lì una giornata, 
perché per quello che dobbiamo fare in reparto ci serve a meno in modo diretto. 
Calcolando che sono 7/8 pazienti  e cambiano ogni giorno e mezzo … l’infarto per noi è 
il paziente che sta bene. 
Serena: Sì, ha un decorso un po’ più veloce… 
Infermiera 2: Sì perché, gli ultimi, quelli cronici più legati allo scompenso cardiaco o 
all’insufficienza cardiaca, quelli continuano a tornare e la riabilitazione non li serve quasi 
a niente a loro, perché non è la ginnastica che li fa stare bene, è il diuretico che li fa 
sgonfiare. Però non sono infarti questi. 
A posto! 
Serena e Timea: Okey, grazie mille. 
 

11.3.3 Intervista infermiere 3  
Data: 19.03.18, durata della registrazione: 00:16:24 
 
(Quanti anni ha? Da quanti anni lavora come infermiere? Qual è stata la sua 
formazione? Ha fatto delle specializzazioni? Da quanti anni lavora al CCT?) 
Infermiere 3: Quanti anni ha? 31. Da quanti anni lavora come infermiere? Sono...mi 
sono laureato… (Ci pensa). …sono 8. Qual è stata la sua formazione? Io ho fatto…beh, 
ho fatto in Italia…quindi ho fatto la laurea italiana… 
Timea: Sempre universitario? 
Infermiere 3: Sì, assolutamente…e poi ho fatto anche la laurea magistrale che è come 
il master, in realtà è equiparabile al master of science in cure infermieristiche appena 
partito qua. Quindi queste due cose… Da quanti anni lavora al CCT? Sono 3.  
Serena e Timea: Okay. 
 
(Ripensi ad una situazione vissuta nel reparto di degenza del Cardiocentro Ticino in cui 
si è confrontato con un paziente che ha appena avuto un infarto. Quali sono le 
domande che tali pazienti pongono più spesso a voi infermieri? Quali chiarimenti 
necessitano maggiormente rispetto alla loro situazione di “malattia”?) 
Infermiere 3: Okay, allora rispetto alla prima domanda…Quali sono le domande che tali 
pazienti pongono più spesso? Sono più che altro domande sull’immediato, cioè quindi 
su quello che posso fare e quello che non posso più fare. Questo diciamo sono le cose 
diciamo principali che loro ci domandano, quindi domande molto concrete: “Posso 
giocare? Posso fare sport? Posso andare in montagna? Posso andare a raccogliere i 
funghi?” Sono un po’ queste cose qua.  
Rispetto alla loro situazione di malattia…ehm…è sempre correlato a quello che poi 
potranno fare o non fare, cioè…diciamo che entità di infarto ha avuto, quindi piccolo o 
grande. Rispetto alla prima domande queste qua sono le cose che mi vengono in 
mente. 
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(Sappiamo che soprattutto in questi primi giorni si cerca di capire quanto il paziente 
abbia compreso rispetto all’evento che gli è appena accaduto. Secondo la sua 
esperienza, qual è il grado di conoscenza dei pazienti rispetto all’evento appena 
accaduto e al procedere?) 
Infermiere 3: Sorrido perché noi abbiamo appena fatto un convegno infermieristico, a 
novembre, noi abbiamo presentato un lavoro…ehm…che adesso cercheremo di 
pubblicare, rispetto proprio alle esigenze educative dei pazienti post-SCA. Utilizzando la 
Patient Learning Scale che…PLS, che appunto va a vedere rispetto a 5 aree, adesso 
non sto qua a tediarvi, comunque rispetto a queste 5 aree… a che punto sono di 
bisogno di informazioni. E appunto, come dicevo prima, quello che veniva fuori e che ci 
ha confermato, è che appunto hanno bisogno informazioni più di carattere concreto 
all’inizio ma poi le altre aree, che sono soprattutto sulla consapevolezza di malattia… 
Chiaramente noi facciamo questa intervista il giorno dopo che hanno fatto la 
coronarografia, quindi anche relativamente presto anche se per i nostri tempi di 
degenza, ci stiamo perché chi ha fatto appunto un infarto, uno STEMI o un NSTEMI, 
comunque rimane appunto 2/3 giorni quindi non è che abbiamo anche molto altro 
tempo in più.  
E appunto in questo si vede che erano molto le cose concrete, mentre appunto la 
consapevolezza di malattia è un processo che appunto viene dopo. 
Serena: Sì con il tempo. 
Infermiere 3: Quindi, sì, rispetto a questo, il grado di conoscenza dell’evento 
accaduto…alcuni sono un pochino, un filino più coscienti però…cioè…in generale non 
tanto. Infatti la cosa bella è che poi c’è la questione della riabilitazione. E su quello 
infatti, il primo incontro che fanno è con lo psicologo proprio perché uno assorbe la 
botta iniziale dell’aver avuto un infarto e poi inizia a metabolizzare. 
Poi voi interrompetemi se dico qualcosa… 
Serena e Timea: Nono, per ora va bene così. 
 
(Vorremo basare la nostra intervista sui ruoli SUPSI, cioè quei ruoli che secondo la 
nostra scuola dovrebbero essere acquisiti da uno studente di infermieristica alla fine dei 
3 anni di Bachelor. Secondo lei quali sono i ruoli che emergono maggiormente nella 
presa a carico di un paziente dopo un IMA?) 
Timea: È inteso più il ruolo dell’infermiere…non i ruoli come figure. 
Infermiere 3: Okay, quindi secondo me quale… 
Serena: Quali sono i ruoli di questi che emergono di più. 
Infermiere 3: Beh sicuramente quello di esperto, sicuramente, questo è poco ma 
sicuro. Vabbè comunicatore tanto, membro di un gruppo di lavoro altrettanto perché 
vabbè non si può lavorare da soli. E poi…diciamo la verità, questi primi, esperto, ruolo 
di comunicatore e ruolo di un gruppo di lavoro, manager e promotore di salute 
tantissimo. Questi sono i principali…cioè diciamo che un infermiere, ad oggi, deve 
avere queste caratteristiche. Se no diciamo che è molto deficitario. Quello di insegnante 
e vabbè legato al ruolo dell’appartenenza professionale vabbè siamo… 
Timea: Insegnante inteso anche come…cioè, insegnare al paziente.  
Infermiere 3: Allora sì, scusami, sì certo. Allora tutti. So che fa un po’ sorridere, però 
sono delle competenze che ci sono chieste. Poi dico, è chiaro che uno a mano a mano 
con l’esperienza queste le affina, giustamente, perché non è che puoi laurearti e sapere 
tutto.  
Serena: Poi ci sarà chi è più portato per uno e chi per un’altra forse… 
Infermiere 3: Perfetto… Però sicuramente non si può fare a meno, anche in maniera 
minore però di queste. Ecco quindi direi tutti, so che fa ridere, però… Poi…  
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(Cosa ne pensa del ruolo di promotore della salute?) 
Infermiere 3: Beh…è importante…dovremmo avere un ruolo un pochino più pressante 
all’interno proprio del sistema sanitario, nel senso che in questo momento possiamo 
farlo un po’ qua, però veramente qui lo fai per pochissimo, cioè hai veramente poco 
tempo. Sarebbe veramente molto bello poter seguire poi anche…cioè aprire un 
ambulatorio. In questo senso, cioè i dimessi poi tu li segui anche a casa. Questo 
appunto sarebbe l’ottimo. 
 
(Sappiamo che la fase di prevenzione secondaria più importante si svolge nella fase 
riabilitativa, e cioè a distanza di più giorni dall’evento ischemico. Nonostante questo, le 
è mai capitato di dover ricoprire il ruolo di promotore della salute ruolo già nei primi 
giorni di degenza? Come ad esempio consigliare a pazienti o familiari rispetto ad un 
eventuale cambiamento dello stile di vita o rispetto a quali fattori di rischio sarebbe 
meglio evitare).  
Timea: Ci ha già risposto un po’ prima in sè… 
Infermiere 3: Eh si… cioè sicuramente questo noi lo facciamo già, per la terza 
domanda, poi è chiaro che se però il paziente non è predisposto ad accogliere queste 
informazioni proprio perché, sono informazioni poi un pochino più secondarie rispetto 
allo stile di vita, appunto…e ai comportamenti a rischio, li devi avere appunto anche del 
tempo per poter lavorare su questo. All’inizio è chiaro che a lui interessa sapere se 
appunto può andare a correre oppure no. Poi su cosa cambiare nello stile di vita…puoi 
anche dirglielo, ma entra di qua ed esce di la.  
 
(Se sì, come fa a capire che un paziente o un familiare stia ascoltando e/o capendo i 
vostri consigli/raccomandazioni rispetto ad una buona prevenzione secondaria?) 
Infermiere 3: Sì, ti puoi fare dare dei feedback verbali, ma più di così, qua, in questo 
momento, non puoi fare.  
 
(Quali sono le maggiori difficoltà, secondo lei, di ricoprire questo ruolo di promotore 
della salute?) 
Infermiere 3: Le maggiori difficoltà sono il tempo e quando si può intervenire rispetto 
all’accettazione al processo di malattia del paziente. 
 
(Si sa che ogni persona possiede una propria rappresentazione della malattia, in questo 
caso rispetto ad un IMA, le è mai capitato di trovarsi in disaccordo con un paziente 
riguardo un evidente fattore di rischio che egli non ritiene di poter modificare?) 
Infermiere 3: Eh…questo sì, cioè nella 6. Rispetto ad un paziente che fumava 
parecchio, la classica diciamo, però questo era un paziente giovane, abbastanza 
impressionante perché aveva un 40 anni, proprio dall’oggi al domani un infarto, un 
infarto brutto che gli ha dato anche una frazione d’eiezione del 30%, quindi una 
prospettiva poi di recupero…ni…e poi appunto, cioè, per lui era come…boh…una cosa 
uguale all’altra e quindi diceva: “Vabbè dai però…” Lo faceva non so se per esorcizzare 
il fatto della malattia.  
Timea: Per la paura… 
Infermiere 3: Sì, sì. Cioè era proprio come acqua fresca per lui, non gli interessava 
questa cosa, seppur alle domande classiche come potrò correre/non potrò correre, 
posso fare sport e così, anche il medico diceva: “Guardi probabilmente non più come 
prima”. E quindi anche di fronte ad un’affermazione del genere…insomma, non voleva 
sentire di cambiare un atteggiamento. Si, poi appunto probabilmente bisogna… poi non 
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so com’è andata a finire. Però appunto questa cosa mi ha impressionato, perché 
appunto a 40 anni un 30% poi vuol dire che…No, no, no… Poi…. 
 
(Crede che le competenze che si sviluppano con la scuola di cure infermieristiche di 
base con l’aggiunta degli anni di esperienza siano sufficienti per ricoprire questo ruolo 
di promotore della salute o servirebbero/sarebbero graditi dei corsi formativi 
supplementari rispetto al tema della prevenzione secondaria e il nostro ruolo?) 
Infermiere 3: Eh a questo ho già più o meno risposto. Però assolutamente cose in più, 
cioè dei corsi... 
Serena: Tu hai fatto la scuola in Italia. Vengono affrontati questi? Che magari è diverso 
che da noi. Perché noi un po’ si lo facciamo, non tanto, però abbiamo dei moduli di 
salutogenesi o così. 
Timea: E counselling… 
Infermiere 3: Sì, ma anche da noi è più o meno uguale. Nel senso che purtroppo, per 
la nostra formazione triennale, deve essere concentrata tantissima, tantissime cose 
vengono per cui quindi sfiorate. 
Serena: Si anche per noi.  
Infermiere 3: Quindi vabbè l’ottimo sarebbe portarla a quattro anni, la base.  
Serena: Si, come in altre nazioni.  
Infermiere 3: Non so se in Spagna forse…Per cui si ecco, vengono sfiorati, a lato, e a 
dir la verità, se vuoi anche approfondire, si adesso stanno nascendo dei master per 
l’infermiere di famiglia che ricopre un po’ il ruolo che affianca il medico di famiglia. Però 
quello è nato tipo anche un 2-3 anni fa, non di più. Per cui sì, sicuramente, appunto 
anche rispetto a quello che dicevo prima, che sarebbe bello poi seguirli in ambulatorio o 
a casa, e sicuramente verrà una formazione, o la possibilità di approfondire…non 
farebbe assolutamente male. 
 
(Quali strategie e consigli può dare a noi future infermiere rispetto al ruolo di promotore 
della salute con pazienti in ambito subacuto dopo un infarto del miocardio. Ci sono 
argomenti che è meglio trattare fin da subito, e quali invece possono aspettare la fase 
riabilitativa?) 
Infermiere 3: Il suggerimento è quello di non investire, appunto, cioè, di informazioni, 
seppur giuste, è doveroso il paziente perché tanto…cioè veramente entrano da qui ed 
escono da lì. Per cui veramente, piuttosto le 4 cose…il fumare è meglio che smette, 
cioè le cose certe, un pochino più d’impatto. Però poi limitarsi lì, perché veramente… la 
fase riabilitativa poi va oltre l’interpretazione clinica, proprio anche una portanza 
diciamo di accettazione di malattia e di cambiamento dello stile di vita che ha portato la 
malattia che è fondamentale. E li appunto noi manchiamo eh… 
Serena e Timea: Infatti la prossima domanda è proprio su quello.  
Infermiere 3: (Ride). Ops. Ecco, brave. 
 
(Nell’équipe di riabilitazione cardiovascolare del CCT non è presente la figura 
dell’infermiere, ipotizzando che per un futuro è prevista la sua introduzione, secondo lei 
gli infermieri attualmente avrebbero gli strumenti per fare parte di questo gruppo? Quali 
sarebbero le abilità che porterebbero gli infermieri in questa équipe di riabilitazione?) 
Infermiere 3: Le abilità che noi porteremmo… è la visione globale del paziente, cioè il 
cardiopsicologo ha la sua parte, il fisioterapista c’ha la sua ma la globalità dell’unione di 
queste due con anche il vissuto della degenza e appunto, comunque, un’educazione 
sanitaria che comunque è una competenza nostra e non del fisioterapista… Eh, questo 
manca. Avete, abbiamo detto poco. Niente noi abbiamo fatto un po’ i….mi piace questa 
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cosa perché anche noi abbiamo già punzecchiato un po’ rispetto a questo, anche un po’ 
rispetto ai nostri pazienti cardio-chirurgici perché se devi fare il by-pass e ta-ta-ta-taa, 
anche questo; cioè sarebbe bello poi seguire anche loro. Soprattutto i pazienti cardio-
chirurgici, appunto, hanno anche altre questioni: ferite, dolore… cioè… banalmente non 
sarebbe male seguire anche loro una volta a casa. Però…vabbè… 
Serena: Un input per il futuro… 
Infermiere 3: Eh si…Vedremo questo futuro come andrà…però sì, assolutamente. 
Eh…basta.  
Serena e Timea: Grazie mille. 
Infermiere 3: Prego, assolutamente e in bocca al lupo per tutto. 
 

11.3.4 Intervista infermiere 4  
Data: 19.03.2018, durata della registrazione: 00:14:55 
 
(Quanti anni ha? Da quanti anni lavora come infermiere? Qual è stata la sua 
formazione? Ha fatto delle specializzazioni? Da quanti anni lavora al CCT?) 
Infermiere 4: Okay. Vabbè, ho 29 anni, lavoro come infermiere da 6…5…6 anni. Ho 
studiato in Italia, ho fatto l’università in Italia e non ho al momento fatto delle 
specializzazioni. E lavoro qui dal 2014. 
Serena e Timea: Okay. 
 
(Ripensi ad una situazione vissuta nel reparto di degenza del Cardiocentro Ticino in cui 
si è confrontato con un paziente che ha appena avuto un infarto. Quali sono le 
domande che tali pazienti pongono più spesso a voi infermieri? Quali chiarimenti 
necessitano maggiormente rispetto alla loro situazione di “malattia”?) 
Infermiere 4: Allora… Quali domande pongono più spesso? Ehm…ci chiedono spesso 
informazioni riguardo ai farmaci che dovranno prendere dopo, dopo l’infarto e quindi un 
ruolo importante, secondo me, è quello che abbiamo noi nello spiegare l’importanza dei 
farmaci che devono prendere, penso in particolare agli anti-aggreganti e del perché li 
devono prendere.  
Ehm…la situazione della malattia…in tanti ci chiedono, cioè ci fanno domande generali, 
per esempio “Perché mi è successa questa cosa, quando magari sto attento a quello 
che mangio, non fumo, eccetera”. Quindi ci chiedono un po’ di nozioni generali su 
quella che è la malattia in sé, e quindi io penso che sia un ruolo abbastanza importante, 
dare queste informazioni ai pazienti in questa fase.  
 
(Sappiamo che soprattutto in questi primi giorni si cerca di capire quanto il paziente 
abbia compreso rispetto all’evento che gli è appena accaduto. Secondo la sua 
esperienza, qual è il grado di conoscenza dei pazienti rispetto all’evento appena 
accaduto e al procedere?) 
Infermiere 4: Il grado di conoscenza…ehm…dipende, dipende anche tanto perché 
penso a pazienti che hanno già avuto dei parenti che hanno già avuto dei problemi 
cardiaci e quindi in quel caso sanno già e hanno già una conoscenza sicuramente 
maggiore riguardo alla malattia.  
Mentre altri pazienti arrivano qua che appunto non hanno nessun tipo di conoscenza, 
tanti non si rendono conto neanche di quello che gli sta succedendo, chiaramente 
almeno nella fase acuta e quindi, secondo me è importante il nostro ruolo soprattutto 
per la spiegazione, cioè per fargli capire un pochino, anche da subito, poi chiaro che 
tutto il lavoro viene fatto dopo con la riabilitazione e abbiamo anche il servizio di…con lo 
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psicologo che spiega bene tutto quello che succede. Quindi penso che sia abbastanza 
ben strutturata la presa a carico.  
 
(Vorremo basare la nostra intervista sui ruoli SUPSI, cioè quei ruoli che secondo la 
nostra scuola dovrebbero essere acquisiti da uno studente di infermieristica alla fine dei 
3 anni di Bachelor. Secondo lei quali sono i ruoli che emergono maggiormente nella 
presa a carico di un paziente dopo un IMA?) 
Infermiere 4: Su questa mi devo rifare…in che senso? 
Serena: Sono appunto, quello che dicevo prima, di questi ruoli qua, della nostra 
valutazione degli stage. Secondo te quali sono quelli che emergono maggiormente?  
Infermiere 4: Beh il ruolo di comunicatore sicuramente, perché dopo la fase diciamo 
iper-acuta, penso all’infarto o alla coronarografia, è molto importante quello che si dice 
al paziente e le spiegazioni che gli vengono date.  
Sicuramente molto importante anche il ruolo di esperto in cure infermieristiche, penso 
alla gestione del paziente subito dopo l’intervento…quindi gestione dell’accesso 
arterioso e la valutazione anche della sintomatologia clinica in generale del paziente.  
Penso che queste siano le due cose più…più importanti in assoluto. 
Ruolo di promotore della salute, anche, perché comunque…penso che sia importante 
anche in un certo senso iniziare ad indirizzare il paziente verso uno stato di… cioè 
verso uno stile di vita più sano per quanto possibile, perché poi tante volte il paziente 
arriva qua, fa l’infarto, dice okay da domani smetto di fumare e dopo un mese…siamo 
esattamente al punto di prima. Quindi… 
Quindi penso che queste siano le tre cose più importanti in assoluto.  
Timea: Perfetto. 
 
(Cosa ne pensa del ruolo di promotore della salute?) 
Infermiere 4: Ruolo di promotore della salute, appunto l’ho detto, secondo me è 
fondamentale per noi comunque perché…parte da noi il cercare di rendere poi migliore, 
diciamo, la vita del paziente. Cercare di fargli capire che togliendo determinati fattori di 
rischio che possono essere tolti, può avere una qualità di vita migliore e…tante volte, 
cioè i pazienti che hanno avuto un infarto sono anche più disposti ad ascoltare e a 
capire questa cosa. Poi…è molto importante come ruolo però…cioè diciamo che è 
soltanto l’inizio di un percorso che un paziente deve riuscire a intraprendere... quindi 
non dipende solo da noi diciamo questa cosa.  
Serena: Sì… 
 
(Sappiamo che la fase di prevenzione secondaria più importante si svolge nella fase 
riabilitativa, e cioè a distanza di più giorni dall’evento ischemico. Nonostante questo, le 
è mai capitato di dover ricoprire il ruolo di promotore della salute ruolo già nei primi 
giorni di degenza? Come ad esempio consigliare a pazienti o familiari rispetto ad un 
eventuale cambiamento dello stile di vita o rispetto a quali fattori di rischio sarebbe 
meglio evitare).  
Infermiere 4: Anche qui, il dover consigliare, sì…ci chiedono spesso… Guarda stavo 
passando in reparto anche prima e c’era una signora che chiedeva a una mia collega 
dell’alimentazione, per esempio…parlavano del colesterolo, dei formaggi, e di tutte 
queste cose qua riguardo alla dieta. Quindi capita assolutamente, solo che è un…cioè, 
in reparto è tutto molto sfumato come…come diciamo il ruolo… all’interno il ruolo è tutto 
molto sfumato perché c’è talmente tanto ed è tutto talmente rapido, anche dopo la 
degenza, perché dopo un infarto il paziente sta qui 2 giorni che tante volte non si ha 
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proprio quel tempo per prendersi un momento per spiegare le cose. Però sicuramente 
delle informazioni vengono già date in reparto.  
 
(Se sì, come fa a capire che un paziente o un familiare stia ascoltando e/o capendo i 
vostri consigli/raccomandazioni rispetto ad una buona prevenzione secondaria?) 
Infermiere 4: Come si fa a capire che stanno ascoltando? Dipende, nel senso che tante 
volte i pazienti sono…dipende un po’ da persona a persona, nel senso che tante volte è 
il paziente che capisce di più mentre il familiare è completamente in panico; mentre 
tante volte è il contrario, quindi… Chiaramente noi cerchiamo di dare delle informazioni 
poi…il lavoro grosso comunque viene fatto a freddo in un secondo momento, perché è 
chiaro che nel momento acuto è difficile anche, penso, raccogliere informazioni e capire 
realmente perché penso che ci sia anche a livello psicologico un’elaborazione di tutto 
quello che sta succedendo che non permette… almeno, a me non permetterebbe di 
accogliere molte informazioni diciamo così.  
 
(Quali sono le maggiori difficoltà, secondo lei, di ricoprire questo ruolo di promotore 
della salute?) 
Infermiere 4: Le difficoltà… 
Timea: Ha già risposto un po’ in sè… 
Infermiere 4: Sì, poi vabbè è chiaro che è tutta una cosa che va anche in base alla 
relazione che si riesce ad instaurare col paziente e questa…ripeto, questa velocità qui, 
questo continuo ricambio sicuramente non aiuta. Perché anche il rapporto che instauri 
con il paziente, chiaramente, è tutto molto…molto rapido e quindi appunto è una cosa 
che prosegue in un secondo momento.  
 
(Si sa che ogni persona possiede una propria rappresentazione della malattia, in questo 
caso rispetto ad un IMA, le è mai capitato di trovarsi in disaccordo con un paziente 
riguardo un evidente fattore di rischio che egli non ritiene di poter modificare?) 
Infermiere 4: Qui sì, in disaccordo sì ma tante volte mi rendo conto che è perché è 
proprio una maschera che a volte i pazienti indossano. Nel senso che tante volte, come 
reazione a quello che gli succede, chiaramente si chiudono e diventano travirgolette 
anche aggressivi, anche se non è la parola giusta… cioè…sembra che rifiutino 
qualsiasi tipo di azione e qualsiasi tipo di consiglio che gli viene dato, poi…magari, nel 
corso del turno o nel corso dei giorni sono i pazienti stessi che ci vengono…che ci 
richiamano e ci dicono che comunque hanno reagito in quel modo per nervosismo e 
così…quindi si dimostrano loro già più aperti e più pronti ad ascoltarci.  
Timea: Ancora qualcuna. 
 
(Crede che le competenze che si sviluppano con la scuola di cure infermieristiche di 
base con l’aggiunta degli anni di esperienza siano sufficienti per ricoprire questo ruolo 
di promotore della salute o servirebbero/sarebbero graditi dei corsi formativi 
supplementari rispetto al tema della prevenzione secondaria e il nostro ruolo?) 
Infermiere 4: Beh diciamo che, per quanto riguarda la formazione, vengono date 
delle…delle informazioni molto generali. La differenza vera la fa l’esperienza e penso 
anche il proprio modo di essere e la propria attitudine nella relazione con il paziente, in 
questo caso perché non è…queste cose penso che non possano essere insegnate, 
cioè, fa parte un po’ dell’essere, penso dell’essere infermiere questo.  
 
(Quali strategie e consigli può dare a noi future infermiere rispetto al ruolo di promotore 
della salute con pazienti in ambito subacuto dopo un infarto del miocardio. Ci sono 
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argomenti che è meglio trattare fin da subito, e quali invece possono aspettare la fase 
riabilitativa?) 
Infermiere 4: Allora, quello che secondo me è importante è mettere…cercare di capire 
come sta reagendo la persona che si ha di fronte e sicuramente io, la priorità che do è 
sicuramente la rassicurazione rispetto alla malattia e al…diciamo la fase più acuta, 
cercare in qualche modo di togliere le paure…per esempio del dolore, del…diciamo, del 
pericolo. E poi spiegare e far passare bene il messaggio e l’importanza della terapia. 
Come dicevo prima, secondo me, questa è la cosa più importante in assoluto.  
I consigli…vabbè chiaramente bisogna conoscere, è scontato, però…bisogna 
conoscere bene quello di cui si sta parlando perché dobbiamo aspettarci praticamente 
qualsiasi tipo di domanda da parte dei pazienti o dei parenti e quindi è chiaro che noi 
dobbiamo essere in grado di dargli delle risposte.  
 
(Nell’équipe di riabilitazione cardiovascolare del CCT non è presente la figura 
dell’infermiere, ipotizzando che per un futuro è prevista la sua introduzione, secondo lei 
gli infermieri attualmente avrebbero gli strumenti per fare parte di questo gruppo?) 
Infermiere 4: Secondo me, sì, avrebbero…gli infermieri avrebbero gli strumenti per far 
parte di un gruppo di riabilitazione.  
 
(Quali sarebbero le abilità che porterebbero gli infermieri in questa équipe di 
riabilitazione?)  
Infermiere 4: Eh… le abilità, io penso che siano, in questo caso, più di tipo relazionale 
perché passata la fase acuta è chiaro che non serve più l’infermiere dal punto di 
vista…diciamo tecnico ma più dal punto di vista relazionale. Quindi anche qui, dipende 
poi…cioè non tutti gli infermieri potrebbero far parte di un gruppo del genere, ma quelli 
che hanno una particolare attitudine relazionale, secondo me, senza nessun problema, 
sì.  
Serena e Timea: Perfetto, grazie mille.  
Infermiere 4: Di niente, buona giornata e in bocca al lupo.  
 

11.3.5 Intervista infermiere 5  
Data: 19.03.2018, durata della registrazione: 00:22:50 
 
(Quanti anni ha? Da quanti anni lavora come infermiere? Qual è stata la sua 
formazione? Ha fatto delle specializzazioni? Da quanti anni lavora al CCT?) 
Infermiere 5: Quanti anni ho? Io ho 32 anni, lavoro da 4 anni al Cardiocentro…la mia 
formazione è stata la SSC poi privatamente ho fatto il Master di ecografia 
cardiotoracica, eco-fast, accessi vascolari e venosi. Ho fatto il Mountain Rescue per il 
soccorso in alta quota…sono soccorritore in Italia, esperto di maxi-emergenze e 
infermiere-tecnico di soccorso alpino. Ecco…questo è il mio bagaglio. Quindi niente, 
son qua da quattro anni al CCT. 
 
(Ripensi ad una situazione vissuta nel reparto di degenza del Cardiocentro Ticino in cui 
si è confrontato con un paziente che ha appena avuto un infarto. Quali sono le 
domande che tali pazienti pongono più spesso a voi infermieri? Quali chiarimenti 
necessitano maggiormente rispetto alla loro situazione di “malattia”?) 
Infermiere 5: Allora…alla prima domanda ve la rispondo subito perché ho recuperato 
un paziente venerdì dall’emodinamica e aveva appena avuto un infarto.  
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Allora…le tre domande che mi ha posto subito sono: “Tra quanto muoio?” La prima…io 
gli ho detto: “No adesso non più perché avendo fatto un’angioplastica, abbiamo riaperto 
le coronarie, quindi in questo momento la sua situazione da critica si è stabilizzata”. 
La seconda domanda è stata, che la fanno più o meno tutti: “Entro quanto tempo o se 
torneranno mai a fare una vita normale?”. La risposta è: “Sì…ovvio ci sono degli 
accorgimenti nelle prime settimane, nei primi mesi, fare i controlli regolari e assunzione 
della terapia, soprattutto la doppia antiaggregazione per evitare un intrastenosi degli 
stent, però…assolutamente torna”. E l’altra domanda è stata: “Tra quanto mi verrà un 
altro infarto?” Anche lì, la risposta è stata: “Questo non si può datare, non si può 
definire”. Certo che se con un protocollo ben definito di controlli annuali e così, 
costanti…non dico che si può prevenire, però se ci fossero dei peggioramenti si può 
comunque andare a rimappare. Poi vabbè, l’infarto lo sappiamo, può venire in qualsiasi 
momento perché se al posto di chiudere una coronaria per l’ateromatosi, viene chiusa 
perché parte un trombo e va ad occluderlo…quello cioè è una cosa diversa. 
Quindi loro…i chiarimenti che necessitano di più, nella loro situazione di malattia…è 
forse la tranquillizzazione rispetto all’evento acuto in essere, ovvero…ehm…fargli 
capire che il momento peggiore è passato, comunque è una strada leggermente in 
salita ma non è più in salita come prima; e, probabilmente i chiarimenti, quelli di 
assumere correttamente la terapia. Più volte ti dicono: “Ma se sbaglio di un’ora? Ma se 
sbaglio di due?” E poi, “Come fare a tornare alla vita, alla vita normale?”. Questi sono 
un po’ quelli che necessitano loro. 
 
(Sappiamo che soprattutto in questi primi giorni si cerca di capire quanto il paziente 
abbia compreso rispetto all’evento che gli è appena accaduto. Secondo la sua 
esperienza, qual è il grado di conoscenza dei pazienti rispetto all’evento appena 
accaduto e al procedere?) 
Infermiere 5: Ok, questa te la rispondo senza problemi, la due. Allora, purtroppo i 
pazienti usano troppo spesso Google…quindi pensano di sapere qualsiasi cosa 
sull’evento che gli è appena accaduto. Peccato che il 99% delle notizie sono dei 
fake…quindi…assolutamente. Quello che vogliono sapere…è…perché c’era il luogo 
comune, forse in passato, nel nord Italia e nel nord Europa, che infarto voleva dire che il 
cuore si rompeva… 
Timea: Sì, che si ferma. 
Infermiere 5: Si ferma, si rompeva, addirittura una volta, forse perché veniva dalla 
medicina passata, si diceva che al cuore veniva una crepa, addirittura…sembrava quasi 
che si aprisse in due.  
Quindi…loro hanno un po’ queste conoscenze, un po’ prese da internet e quindi, a 
volte, troppo specialistiche del quale poi travisano quello che viene detto…oppure 
troppo poche.  
In base anche all’età, nel senso…un quarantenne, magari è un po’ più informato o un 
settantenne, un ottantenne…forse è un po’ meno. E basta, quindi questo più o meno… 
 
(Vorremo basare la nostra intervista sui ruoli SUPSI, cioè quei ruoli che secondo la 
nostra scuola dovrebbero essere acquisiti da uno studente di infermieristica alla fine dei 
3 anni di Bachelor. Secondo lei quali sono i ruoli che emergono maggiormente nella 
presa a carico di un paziente dopo un IMA?) 
Infermiere 5: Allora…il ruolo sicuramente…io faccio il percorso, in sala di emodinamica 
il paziente vede infermieri e medici. Gli infermieri vanno a prendere il paziente in sala di 
emodinamica, sia che sta in cure o in reparto, rivede medici e infermieri.  
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Il ruolo fondamentale è l’infermiere, fondamentalmente, perché è quello con cui il 
paziente vive 24 ore delle sue giornate qua dentro, quindi è l’infermiere il vero 
promotore della salute e del recupero del paziente. Il medico, sì, lo visita, può dire che il 
proseguo va bene o va male e se bisogna fare qualcos’altro ma bene o male siamo noi 
che gli diamo gli incipit a come proseguire e a come promuovere la sua salute. 
Serena: Questo però era inteso più che altro…si infatti la domanda l’abbiamo messa 
giù male perché tutti la interpretano così… Non i ruoli come figure professionali 
ma…l’infermiere ha diversa capacità… 
Timea: Competenze.  
Serena: Ha diverse competenze…cioè il ruolo di comunicatore, di esperto, di… 
Infermiere 5: Ok, allora se me la dici così te la dico diversa. 
Serena: Sì, infatti, perché è espressa male.  
Infermiere 5: Noi abbiamo un miliardo di sfaccettature di ruoli, quindi…il primo, 
dobbiamo ascoltarlo perché sicuramente dopo un infarto ha una quintalata di domande, 
una quintalata di dubbi e una quintalata di paure. Bisogna supportarlo, quindi fare si di 
dirgli che sta andando tutto bene e che può tornare alla sua vita, ecc.  
Abbiamo la fase tre, che è quella che io chiamo la fase tre, che è quella di 
riorganizzazione del nucleo familiare…prendetelo con le pinze questo termine 
“riorganizzazione”…perché i parenti arrivano, i figli e le mogli scaglionati, ognuno ha 
delle nozioni su quello che è successo, nessuno parla con nessuno e viene fuori un 
disastro. Sembra che, lui ha fatto un infarto, poi è morto, poi l’hanno ripreso, poi forse 
l’hanno operato e poi forse morirà… Quindi, bisogna cercare anche di rimettere insieme 
un attimo e di far ragionare tutti, quindi fare una presa a carico vera e propria anche 
della famiglia. E questo si fa con una grande comunicazione e creando un setting in cui, 
se il paziente logicamente è in reparto e non è in cure, è cosciente e 
collaborante…interagire con famiglia e anche col paziente per far vedere che sta bene. 
Perché se si parla alla famiglia in disparte, pensano sempre che il paziente stia 
malissimo. Quello è poco ma sicuro. Poi… 
 
(Cosa ne pensa del ruolo di promotore della salute?)  
Infermiere 5: Cosa ne penso del ruolo di promotore della salute? Allora, dipende 
l’infermiere in che ambito lavora per fare il promotore della salute.  
Serena e Timea: Sì… 
Infermiere 5: In cardiologia l’infermiere è fondamentale per la promozione della salute 
perché dobbiamo far capire al paziente che se ha dei fattori di rischio 
cardiovascolari…vanno questi fattori, vanno diminuiti. Quindi, non solo con l’assunzione 
delle statine e altro, ma tipo…sono obeso, mangia troppo, l’alimentazione scorretta, 
fumatore…ehm…vita sregolata, vado a letto alle 5 del mattino e mi alzo dopo 
mezz’ora…tutte queste cose.  
Quindi il ruolo di promotore della salute è fondamentale, soprattutto nella fase post, 
riabilitativa dell’infarto miocardico acuto.  
 
(Sappiamo che la fase di prevenzione secondaria più importante si svolge nella fase 
riabilitativa, e cioè a distanza di più giorni dall’evento ischemico. Nonostante questo, le 
è mai capitato di dover ricoprire il ruolo di promotore della salute ruolo già nei primi 
giorni di degenza? Come ad esempio consigliare a pazienti o familiari rispetto ad un 
eventuale cambiamento dello stile di vita o rispetto a quali fattori di rischio sarebbe 
meglio evitare).  
Infermiere 5: Allora, sì, mi è capitato perché avevo un paziente che lui, nonostante 
avesse avuto un infarto, lui…ogni 10, massimo 15 minuti, si sraccordava qualsiasi cosa 
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avesse collegato: monitor, bracciale, … perché lui doveva andare assolutamente a 
fumare. E questo…era ingestibile la cosa. Se ne qua non, lavorandoci io e i colleghi, 
quotidianamente e cercando di ridurgli i tempi di uscita, siamo riusciti a far sì che in una 
giornata uscisse massimo 5 volte, quindi 5 sigarette…rispetto alle 20 che si fumava 
prima. Però, purtroppo in ospedale, fare anche questo tipo di promozione, molte volte è 
difficile per il carico di lavoro oppure anche perché ci sono dei pazienti che proprio non 
ne vogliono sapere… Ecco, quindi quello è evidente anche, non è evidente.  
 
(Se sì, come fa a capire che un paziente o un familiare stia ascoltando e/o capendo i 
vostri consigli/raccomandazioni rispetto ad una buona prevenzione secondaria?) 
Infermiere 5: Come si fa a capire che i familiari e il paziente lo capiscono? Col tempo. 
Se li vedi che sono…allora…molte volte noto che quelli che ti dicono: “Sì, sì va bene ho 
capito tutto”, son quelli che in realtà non hanno capito niente perché non t’han 
nemmeno ascoltato. Quelli che, secondo me, son quelli che capiscono sono quelli che 
dopo un po’ gli vengono dei dubbi e ti richiamano per farsi rispiegare meglio. Okay? 
Alcuni ti ascoltano veramente sin dall’inizio, nel senso che gli dici: “Guardi che questo 
non va bene e così…” anche le famiglie, se sono una famiglia magari unita, ha un bel 
nucleo familiare…anche loro cercano di spingere il parente ricoverato a cambiare 
proprio stile di vita, con il fumo, appunto, o l’alimentazione, o tutte quelle cose. Però, è 
difficile vederlo qua dentro, perché il problema cos’è? Che il ospedale i pazienti e i 
parenti son tutti bravi, poi bisogna vedere quando tornano a casa, quanto vanno avanti 
a seguire questo tipo di input che gli viene dato”. 
 
(Quali sono le maggiori difficoltà, secondo lei, di ricoprire questo ruolo di promotore 
della salute?) 
Infermiere 5: Le principali difficoltà del ruolo di promotore…sono le barriere che 
mettono parenti e pazienti. Molte volte più i parenti…perché ci sono anche… Allora, c’è 
il parente compliante che è dalla tua parte e quindi ti aiuta a sospingere il paziente nel 
fare una svolta e quindi ti aiuta a fare da promotore perché comunque hai una spalla 
che ti da appoggio, ci si appoggia con la famiglia per far modificare la vita al paziente… 
Molte volte però ci sono dei parenti che fanno quasi fin troppo muro per aiutarlo e ne va 
discapito del paziente…cioè vogliono fare talmente troppo cose che poi non riescono a 
portarne a termine neanche una. E lì è il momento in cui si ha difficoltà a fare il 
promotore, perché? Perché non riesci ad arrivare direttamente al paziente, e se arrivi ai 
parenti che potrebbero aiutarti, loro già in realtà vogliono fare troppo e quindi escono 
dal binario su cui tu hai dato l’input. E lì è davvero difficile fare il promotore. 
Poi ci sono anche quei pazienti talmente cronicizzati che…noi ne vediamo tantissimi, 
abbiamo pazienti che hanno un’insufficienza cardiaca veramente marcata, tu gli dici: 
“Guardi dovrebbe stare attento con il bere” e loro ti dicono di sì, in camera ti bevono 
una bottiglia, poi vanno al bar, vanno nei corridoi dove ci sono le macchinette e si 
strafogano. Quindi ecco, lì decade un po’ il nostro essere promotori.  
 
(Si sa che ogni persona possiede una propria rappresentazione della malattia, in questo 
caso rispetto ad un IMA, le è mai capitato di trovarsi in disaccordo con un paziente 
riguardo un evidente fattore di rischio che egli non ritiene di poter modificare?) 
Infermiere 5: Assolutamente sì. Allora…il fattore di rischio che i pazienti dicono: “No, 
non è vero che mi ha causato l’infarto”, al 99% sono l’alcol e il fumo. Perché? La 
risposta è sempre la stessa: “Mio nonno ha fumato per 40 anni, per 50 anni e non ha 
mai avuto l’infarto. Mio zio beveva 5 bottiglie di vino al giorno ed è sempre stato 
bene…” 
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Quindi i due fattori di rischio che difficilmente…diciamo che non è che difficilmente, però 
il paziente non riesce a capire che l’hanno portato ad avere questo problema, sono il 
fumo e l’alcol.  
Perché invece quelli che magari hanno un’alimentazione poco corretta e così, alla fin 
della fiera…spingi, spingi, spingi…lo capiscono e un pochino si adattano. Se uno è un 
bevitore o un fumatore accanito difficilmente…sì, diminuisce ma lui non reputerà mai 
che quello sono il proseguo… perché comunque, fai l’infarto adesso, ma se poi tu 
quando esci di qua ti fumi altri tre pacchetti e vai avanti a berti tre litri di vino al 
giorno…non è che ci rivedremo tra molto tempo…cioè, purtroppo è così…e quindi quelli 
sono i due…quelli che il paziente proprio non evidenzia come due fattori che gli 
possono portare la malattia.  
Serena: Sì… 
 
(Crede che le competenze che si sviluppano con la scuola di cure infermieristiche di 
base con l’aggiunta degli anni di esperienza siano sufficienti per ricoprire questo ruolo 
di promotore della salute o servirebbero/sarebbero graditi dei corsi formativi 
supplementari rispetto al tema della prevenzione secondaria e il nostro ruolo?) 
Infermiere 5: No, sono in disaccordo. Nel senso che, secondo me la scuola di 
infermieri e l’esperienza non bastano. Secondo me un infermiere, almeno…per quanto 
mi concerne io annualmente vado a circa 5 o 6 corsi e 3 o 4 congressi. Ehm…sia per 
fare promozione di salute, sia per specializzarmi in qualcosa di più, sia perché 
comunque la cardiologia miniinvasiva, invasiva e interventistica o di base negli ultimi 
anni è cambiata tantissimo, l’invasività è diminuita, si fanno sempre più procedure 
passando dal polso, dalla gamba…così. Quindi, secondo me, un infermiere, per essere 
un buon promotore di salute, deve essere lui stesso sempre informato e aggiornato 
sulle ultime novità, sulle ultime tecnologie, sulle ultime scoperte…perché, l’esperienza, 
sì fa tanto, ma se non l’aggiorni, resta un’esperienza di 5, 10 anni fa purtroppo.  
Quindi bisogna correre al passo con i tempi altrimenti non può funzionare.  
 
(Quali strategie e consigli può dare a noi future infermiere rispetto al ruolo di promotore 
della salute con pazienti in ambito subacuto dopo un infarto del miocardio. Ci sono 
argomenti che è meglio trattare fin da subito, e quali invece possono aspettare la fase 
riabilitativa?) 
Infermiere 5: Allora…secondo me, gli argomenti che una neodiplomata potrebbe 
trattare sin da subito sono: chiedere al paziente cosa sa dell’infarto…okay? Da lì partire 
e spiegarglielo nel dettaglio…nel dettagliato ma tecnicamente a portata di 
paziente…perché già ci sono i medici che parlano un linguaggio strano e i pazienti non 
capiscono mai niente e poi chiedono all’infermiere: “Ma cos’è che ho?” Perché loro 
fanno grandi paroloni, noi dobbiamo andare un po’ più…noi siamo quelli un po’ più al 
succo. Questo è importantissimo. Importantissimo fargli capire cosa è stato 
fatto…perché è facile dire: “Okay abbiamo pallonato la coronaria e poi abbiamo messo 
dentro uno stent medicato…” Perché ti dice: “E cosa vuol dire?” Quindi, spiegargli la 
procedura…non tipo: “Siam saliti dalla gamba, siam…” No: “Abbiamo messo dei 
palloncini perché allargano la coronaria e lo stent la deve tenere aperta”. 
Altra cosa importante da trattare da subito è la terapia. Cioè bisogna farlo diventare 
assolutamente compliantissimo col gli anti-aggreganti per evitare che si chiudano gli 
stent. Quello bisogna proprio inculcarglielo in testa, che se loro hanno Aspirina e 
Brilique…e uno dei due va preso due volte al giorno, deve rispettare lo stacco tra le ore, 
deve rispettare l’assunzione…non che un giorno li prende alle 8 del mattino e un giorno 
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alle 11 di sera e poi scopre troppo la giornata e copre troppo la mattina…cioè… Quindi 
quello della terapia… 
Le cose da aspettare la fase riabilitativa…quello forse è meglio lasciarlo a degli 
specialisti…tipo c’è il Fabrizio qua da noi che è il nostro nutrizionista quindi lui va a fare 
proprio un indagine anche alimentare e tutto…forse la fase tipo alimentazione…anche 
non lo so…per dire da andare da un dietologo, da un diabetologo per chi ha degli 
scompensi glicemici… Forse quello si può vedere nella fase riabilitativa, nella fase 
subacuta io mi limiterei a spiegare quello che è, le terapie e poi come può riprendere la 
vita normale evitando certe cose. Poi il resto comunque ci sono le fasi riabilitative che 
servono a quello, ecco.  
 
(Nell’équipe di riabilitazione cardiovascolare del CCT non è presente la figura 
dell’infermiere, ipotizzando che per un futuro è prevista la sua introduzione, secondo lei 
gli infermieri attualmente avrebbero gli strumenti per fare parte di questo gruppo?) 
Infermiere 5: Allora…è vero, nell’équipe di riabilitazione manca la figura dell’infermiere. 
Se in un futuro ci fosse, dipende da in che fase della riabilitazione e con che ruolo viene 
assunto…cioè va integrato, nel senso che, se l’infermiere deve fare da supervisore per 
quanto riguarda…se il paziente assume correttamente la terapia, se il paziente sta 
smettendo di fumare…la visione degli esami ematici con il medico quindi il colesterolo 
come sta andando…tutte quelle cose…sì, abbiamo le…abbiamo delle proprietà per 
poterlo fare. Se deve entrare tipo come infermiere esperto di nutrizione, infermiere 
esperto in sistemazione della terapia diabetica…della componente diabetica e così, no 
allora sicuramente bisognerà fare dei corsi o fare delle specialistiche perché a questo 
livello non siamo ancora portati. Ecco, perché comunque…sembra una stupidata ma 
fare il promotore della salute è molto difficile, è molto difficile perché 
innanzitutto…ehm…divi entrare tantissimo in empatia con il paziente perché se no non 
ti ascolta. Fare il promotore vuol dire conoscere quello che tu stai andando a 
promuovere nei minimi dettagli, quindi se una dieta: sapere che queste tot calorie 
devono arrivare da lì, però non puoi prendere quello di là perché se no…okay…tipo un 
paziente che fa una terapia anticoagulante, lo sappiamo che la verdura verde 
nooo…okay? In tot quantità… quindi no, in senso ci sono figure secondo me, al 
momento, più esperte di noi che sono il nutrizionista e così. Se invece dobbiamo 
entrarci noi è il caso che bisogna fare dei corsi, ecco, quello è poco ma sicuro. Come 
per le ferite da pressione abbiamo i nostri colleghi che fanno i corsi per lesioni da 
pressione, uguale, noi dovremmo farlo per promotore della salute in questo ambito. 
 
(Quali sarebbero le abilità che porterebbero gli infermieri in questa équipe di 
riabilitazione?)  
Infermiere 5: Quali sarebbero le abilità che porterebbero gli infermieri in questa équipe 
di ria… porteremmo forse l’esperienza clinica che è quella che ci contraddistingue dagli 
altri. Gli altri arrivando in fase riabilitativa…loro appunto si occupano della fase fisica, 
quindi della fase muscolare, della ripresa del…non lo so…adesso mi viene in mente in 
paziente che fa l’infartone e non è possibile rivascolarizzarlo, fa il by-pass okay?  
Quindi la fase riabilitativa sarà anche tornare ad avere una respirazione normale dopo 
la sternotomia quindi l’espansione polmonare, l’espansione…lavorare sulla muscolatura 
addominale e pettorale e tutto. Quello noi non siamo in grado perché esula dalle 
nostre…noi potremmo, possiamo portare tanto la clinica. “Quindi il paziente lo 
vediamo…okay, oggi rispetto a ieri…è un po’ più astenico, ha le labbra un po’ più 
cianotiche, lo vedo con un respiro un po’ più superficiale…quindi…è un problema 
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perché è stanco e perché sta facendo riabilitazione oppure è subentrato qualcos’altro 
tipo…” quindi forse la clinica vera e propria è quello che noi possiamo portare. 
Serena e Timea: Sì…Perfetto, grazie. 
Infermiere 5: Prego, buon lavoro.  
 

11.3.6 Intervista infermiera 6  
Data: 30.03.2018, durata della registrazione: 00:23:24 
 
(Quanti anni ha? Da quanti anni lavora come infermiere? Qual è stata la sua 
formazione? Ha fatto delle specializzazioni? Da quanti anni lavora al CCT?) 
Infermiera 6: Vabbè, io ho 34 anni, lavoro da 10 anni al Cardiocentro e avevo fatto un 
breve passaggio, prima di arrivare al Cardiocentro…ma proprio tipo 4 mesi, al Civico in 
un reparto di ortopedia e neurologia che ora non esiste più. Che adesso c’è solo o la 
neurologia o l’ortopedia…però ero praticamente neolaureata quando sono arrivata al 
Cardiocentro.  
Io ho fatto la SSSCI perché non c’era ancora la SUPSI quando mi sono diplomata, in 
pratica sono un po’ vecchietta… 
Serena e Timea: Noo… 
Infermiera 6: L’anno che mi sono diplomata io era il primo anno che usciva… 
Serena: Che iniziava il corso.  
Infermiera 6: Sì, che iniziava la SUPSI. E qua vi ho già riposto…sono dieci anni, 
questo è il decimo anno che sono al Cardiocentro.  
 
(Ripensi ad una situazione vissuta nel reparto di degenza del Cardiocentro Ticino in cui 
si è confrontato con un paziente che ha appena avuto un infarto. Quali sono le 
domande che tali pazienti pongono più spesso a voi infermieri? Quali chiarimenti 
necessitano maggiormente rispetto alla loro situazione di “malattia”?) 
Infermiera 6: Okay…allora…già, secondo me, cambia molto se è un paziente che ha 
un primo infarto, se è un primo evento o comunque un secondo evento. Nella mia 
esperienza, spesso e volentieri, il paziente che ha avuto un infarto…anche perché oggi 
con la tecnica che abbiamo, il paziente arriva con uno STEMI, fa la coronarografia, fa 
un breve passaggio in cure se è uno STEMI, se è un NSTEMI spesso arriva subito in 
reparto e poi arriva da noi.  
La percezione che ho io, da infermiera, è che sono pazienti che non hanno ancora bene 
capito cosa è successo perché nel…sì, son pazienti che hanno avuto dolore, a meno 
che non abbiamo avuto un arresto, allora lì hai già un approccio diverso. Però il 
paziente che arriva con un dolore, arriva in emodinamica…sì vabbè gli fanno un 
buchino sulla gamba o sul polso…si fa la sua oretta, oretta e mezza o due ore di 
coronarografia e arrivano in reparto e il paziente sta bene. Per cui spesso io mi 
confronto con pazienti che non hanno capito che hanno avuto un problema 
grave…perché loro si possono alzare, possono anche andare a fare la pipi quasi subito 
per cui non…quello che io mi trovo è appunto un paziente che non ha capito quello che 
è successo per cui spesso mi trovo a dover piano piano iniziare a raccontare a questo 
paziente qual è la sua nuova situazione. Quindi questo secondo me è il 
primo…leggendo questa domanda…questa è la prima cosa che mi viene in mente.  
Ho risposto alla domanda? 
Serena e Timea: Si, si, va benissimo.  
Serena: È molto soggettivo comunque. 
Infermiera 6: Okay…. 
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(Sappiamo che soprattutto in questi primi giorni si cerca di capire quanto il paziente 
abbia compreso rispetto all’evento che gli è appena accaduto. Secondo la sua 
esperienza, qual è il grado di conoscenza dei pazienti rispetto all’evento appena 
accaduto e al procedere?) 
Infermiera 6: Appunto…l’ho appena detto…sì, sì…appunto, quello che mi sento di dire 
è che spesso ci troviamo proprio a doverli fermare…cioè che ne so il paziente che fuma 
due pacchetti di sigarette, arriva in reparto, come arriva in reparto…in cure intense no, 
sono lì agnellini, angioletti e hanno paura… 
Serena: (Ride). Si… 
Infermiera 6: Arrivano in reparto, vedono la luce, vedono il bagno, la 
televisione…”Okay, io esco a fumare”. E tu gli allora gli devi dire: “No, guardi, è 
successo questo e adesso lei deve stare tranquillo”. E mi è già capitato anche se è 
molto…forse può essere duro da dire, però…mi è già capitato di dover guardare negli 
occhi un paziente e dovergli dire: “Lei ha rischiato di morire, si rende conto di questa 
cosa?” E mi hanno sempre risposto di no. (Ride). Nessuno…nessuno ha la percezione, 
i parenti sì, chi gli sta intorno sì, ma il paziente raramente ha questa percezione, 
secondo me. Poi…. 
 
(Vorremo basare la nostra intervista sui ruoli SUPSI, cioè quei ruoli che secondo la 
nostra scuola dovrebbero essere acquisiti da uno studente di infermieristica alla fine dei 
3 anni di Bachelor. Secondo lei quali sono i ruoli che emergono maggiormente nella 
presa a carico di un paziente dopo un IMA?) 
Infermiera 6: Okay…secondo me cosa dovrebbe riuscire a fare un neodiplomato? 
Questo intendete o un infermiere… 
Timea: Un infermiere al Cardiocentro… 
Infermiera 6: Okay…Quando prende in carico un paziente? 
Serena e Timea: Sì. 
Infermiera 6: Beh sicuramente c’è tutto l’aspetto clinico che sicuramente non è da 
sottovalutare, perché anche questo non è…cioè devi saper leggere se ci sono dei segni 
importanti di…un paziente magari ti sta richiudendo uno stent piuttosto che…ehm…cioè 
ci sono varie cosa che possono succedere in un paziente dopo un infarto. E poi, 
secondo me, va tanto il lavoro…appunto quello che dicevamo prima…secondo me fa 
tanto la presa a carico proprio di iniziare un discorso di… Riabilitazione secondo me è 
precoce. Io lo dico sempre ai pazienti, a me non piace mai dare mille informazioni 
subito dopo l’evento… 
Serena: No perché poi non lo recepiscono.  
Infermiera 6: Secondo me non le recepiscono. Per cui, il lavoro che facciamo noi è più 
che altro una presa di coscienza di quello che è successo...cercare, piano piano, senza 
spaventare, perché non è che vogliamo essere i lupi cattivi, però dire: “È successo 
questo, adesso che cosa possiamo fare…” In questi giorni che lei è qui ragioniamo 
insieme e facciamo qualcosa. Secondo me il primo lavoro nostro è questo…anche 
perché di fatto, un paziente che ha avuto un infarto, a livello proprio…fisico, non da 
molto da fare a un infermiere…sì, avrà la liquemina…controllargli la liquemina…avrà un 
monitoraggio, però non è un paziente...raramente…ripeto, a meno che non è un 
paziente che ha avuto un arresto per cui hai un postanossico…ecco hai bisogno di 
un’assistenza un po’ più specifica…son pazienti che tu li trovi praticamente 
autonomi…per cui quello che possiamo fare noi è quello…è il lavorare su quello… La 
presa appunto…cioè non dirgli: “Non potrà mai più mangiare salame nella sua vita” 
(Ride) perché se glielo dici ad un giorno dopo l’infarto…poverini. Io penso che sono 
tutte informazioni…infatti quello che penso che si fa molto bene qua è questo: che c’è 
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l’evento, si è…si ha un periodo di riospedalizzazione, il paziente torna a casa e poi 
dopo in seguito torna con un’educazione…e sono molto bravi, devo dire che il nostro 
servizio di riabilitazione è…quello che mi torna anche dai pazienti è che sono 
veramente…veramente molto bravi.  
 
(Cosa ne pensa del ruolo di promotore della salute?) 
Infermiera 6: Cosa ne pensa del ruolo di promotore della salute? Secondo me fa parte 
del nostro lavoro. Cioè…è parte integrante dell’infermiere.  
 
(Sappiamo che la fase di prevenzione secondaria più importante si svolge nella fase 
riabilitativa, e cioè a distanza di più giorni dall’evento ischemico. Nonostante questo, le 
è mai capitato di dover ricoprire il ruolo di promotore della salute ruolo già nei primi 
giorni di degenza? Come ad esempio consigliare a pazienti o familiari rispetto ad un 
eventuale cambiamento dello stile di vita o rispetto a quali fattori di rischio sarebbe 
meglio evitare).  
Infermiera 6: Si e no…cioè il…ehm…cioè secondo me noi lo facciamo nel piccolo. Mi è 
stato chiesto…cioè se il paziente mi chiede…ehm…”Che cosa dovrò fare io adesso che 
vado a casa?” Si può iniziare ad intavolare un discorso di…di appunto…di un’igiene 
alimentare piuttosto che di un’igiene di vita, però solitamente nella fase acuta, secondo 
me, si…non tanto un discorso di riabilitazione ma più un discorso proprio di presa di 
coscienza. Almeno…secondo me è così. Mi è capitato di parlare di queste cose…ma 
meno…meno.  
 
(Se sì, come fa a capire che un paziente o un familiare stia ascoltando e/o capendo i 
vostri consigli/raccomandazioni rispetto ad una buona prevenzione secondaria?) 
Infermiera 6: Eh…come si fa a capire se hanno capito? È sempre…cioè magari lì è 
bello quando tu hai un paziente per più giorni…perché chiaro che se io seguo un 
paziente un giorno, se io ti faccio un bel discorso…mi faccio magari spiegare dal 
paziente che cosa ha capito però…è proprio per questo che è bella la riabilitazione 
perché spesso noi con il turnover che abbiamo, abbiamo un paziente…magari lo seguo 
un giorno… Per fare un discorso riabilitativo ci vuole almeno…secondo me almeno un 
tre o quattro giorni dove tu almeno…oggi ti spiego qualcosa, domani ne riparliamo, 
vedo che cosa ha capito il paziente…da noi capita raramente. Poi io lavoro solo al 60% 
per cui lo vedo oggi e poi non lo vedo mai più…lo rivedo quando arriva in riabilitazione.  
Serena: Eh si… 
Infermiera 6: Però sì, di solito cerco di farmi…cioè…di farmi tornare dal paziente, di 
farmi spiegare… 
Serena: Un feedback? 
Infermiera 6: Un feedback, ecco brava, non mi veniva la parola. 
 
(Quali sono le maggiori difficoltà, secondo lei, di ricoprire questo ruolo di promotore 
della salute?) 
Infermiera 6: Le difficoltà di ricoprire il ruolo di promotore della salute? Mah…la vera 
difficoltà è quando ti trovi con un paziente che non ha ancora capito…cioè lì è inutile 
che io ti parlo del dolce e del salato. Quindi noi… 
Timea: Non vuole ascoltare. 
Infermiera 6: Secondo me no. È quello…noi siamo proprio in una fase dove abbiamo 
un paziente che si chiude molto, si chiude molto rispetto alla realtà. “Io non sono 
malato. Mah sì…eh…han tirato su un cateterino lì e adesso sto bene”. Per cui secondo 
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me la più grande difficoltà è sempre quello. Dove noi siamo in una fase in cui il paziente 
è piuttosto in chiusura, dopo, nei giorni, riesci un pochino più a parlarci, però… 
(Riferito a Serena) Beh, tu hai fatto la terapia intensiva quindi penso che 
avrai…ehm…avrai già potuto vedere questa cosa… 
Serena: Sì… 
Infermiera 6: È un paziente che non… 
 
(Si sa che ogni persona possiede una propria rappresentazione della malattia, in questo 
caso rispetto ad un IMA, le è mai capitato di trovarsi in disaccordo con un paziente 
riguardo un evidente fattore di rischio che egli non ritiene di poter modificare?) 
Infermiera 6: Beh…in disaccordo…io…cioè io tendo sempre a non essere mai 
accusatoria con il paziente…cioè, nel senso, a me piace spiegare al paziente che cosa 
è bene e che cosa è male, però non mi piace mai farlo sentire…cioè, per esempio, il 
nostro grosso è il fumo…cioè, i nostri pazienti arrivano, fanno l’infarto e la prima cosa 
che ti chiedono è andare a fumare…cioè io l’altra notte ho fatto una notte che c’era una 
signora con uno STEMI, ma uno STEMI di quelli proprio belli…cioè gli apro per fargli 
l’ECG e c’aveva l’accendino qua (Indica il petto). Però non mi piace, cioè io non mi 
permetto di dirle…ti vien da dirle “Ma scusi…” però non lo fai. 
Io penso che noi…e questo l’ho sempre fatto con i miei pazienti, mi piace dirgli: “Guardi 
i rischi sono questi, li ha capiti? È sicuro di averli capiti?” “Sì…” e allora…cioè è brutto 
dire faccia quello che vuole però è giusto. Io trovo che ogni paziente deve essere libero, 
libero di scegliere per la sua vita. 
Serena: Non si può obbligare a… 
Infermiera 6: Io credo che il nostro ruolo non è il…cioè, quello che penso io…non mi 
sento brava se io ti dico: “No, non fumare più” e tu non lo fai. Io mi sento brava se io ti 
ho spiegato bene il perché tu non devi fumare…se tu mi dici: “Guarda, io c’ho 85 anni, 
ho fatto la mia vita e io voglio continuare a fumare…magari, meglio, mi viene un bel 
colpetto e muoio sereno…” io penso di aver fatto il mio lavoro e ti accompagno anche a 
fumare una sigaretta, se vuoi (Ride). Cioè mi sento meglio così piuttosto di arrivare 
dalla persona di 85 anni che mi dice: “Okay, tolgo la sigaretta” però…non l’ha capito. Io 
trovo che il nostro ruolo è questo, non è…non è veramente…perché non possiamo 
curarli tutti, non possiamo guarirli tutti e io penso che noi dobbiamo essere lì per dare la 
scelta a loro, ai pazienti. Per cui…questo. Poi…. 
 
(Crede che le competenze che si sviluppano con la scuola di cure infermieristiche di 
base con l’aggiunta degli anni di esperienza siano sufficienti per ricoprire questo ruolo 
di promotore della salute o servirebbero/sarebbero graditi dei corsi formativi 
supplementari rispetto al tema della prevenzione secondaria e il nostro ruolo?) 
Infermiera 6: Allora, sì e no. Nel senso che quello che penso io è che comunque…ma 
l’ho sempre pensato anche quando io sono uscita dalla scuola…quello che ti fornisce la 
scuola non è mai sufficiente. Cioè esci…è po’ come quando tu hai la patente, ti dico: 
“Tu hai la patente e sai guidare?” …non è vero. (Ride). Hai la patente, vai e guida. La 
stessa cosa io la vedo con la scuola infermieri, io penso che la scuola da degli 
strumenti, lo studente si porta degli altri strumenti…questo studente diventa un 
professionista. All’inizio, secondo me, sei proprio un pesciolino, io ti butto, vai e nuota. 
E vedrete, è così… 
Serena: Si ma credo che la sensazione è già quella… 
Infermiera 6: È così. Io non credo che la scuola fornisca veramente…cioè io non sono 
convinta…io sono convinta di questa cosa: tu non esci che sei veramente già un 
professionista, però lo diventi, lo diventerai, avrai il tempo. E questa cosa della 
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prevenzione…secondo me è anche molto qualcosa di empatico, o ce l’hai o non ce 
l’hai. È molto brutto… Io ho dei colleghi, che secondo me sono dei bravissimi infermieri, 
probabilmente molto più bravi di me, ma non impareranno mai certe cose…perché non 
saranno mai capaci a mettersi a guardare negli occhi una persona e dirgli che cosa sta 
succedendo…questo non lo impari. Puoi imparare…cioè io, per esempio, con gli anni 
ho imparato a guardare negli occhi una persona e sapere cosa dire. Io magari da 
neodiplomata, o negli anni prima…con meno esperienze, sapevo che volevo fare 
qualcosa ma non sapevo bene come farla. Anche perché io penso che un infermiere 
neodiplomato, nei primi anni, è molto concentrato su sé stesso, su cosa deve fare bene 
e su cosa deve fare male. 
Serena: Sì, la paura di sbagliare. 
Timea: Esatto.  
Infermiera 6: Per cui, io trovo, e sono convinta di questa cosa, che nei primi anni…cioè 
io sono convinta che almeno per il primo anno, ma magari anche i primi due anni, tu 
arrivi, sei un infermiere, sei molto bravo, ti metti su la tua divisa, arrivi là, c’ho il telefono 
come un vero infermiere…e in realtà tu sei molto concentrato su te stesso. Cioè…ci 
sono passata io. Io mi ricordo che ero lì…sì, ero molto carina coi pazienti ma io 
guardavo cosa facevo io, non avevo tanto il tempo di guardare quel paziente lì che cosa 
stava pensando… cioè, io guardavo i fili che c’aveva attaccato, se il monitor è messo 
bene, sì ho messo fuori il PTT…però io non lo guardavo veramente davvero negli occhi 
quel paziente li. 
Timea: Sì, devi prendere sicurezza per poi… 
Infermiera 6: Sì, una volta che tu hai la sicurezza del tuo ruolo…dove tutto il resto, tutto 
quello che è la meccanica di tutti i giorni, perché il nostro lavoro è fatto anche di tanti 
gesti meccanici…quando quello ti arriva abbastanza spontaneo…allora lì, tu arrivi che 
entri nella camera e tu guardi il paziente. E lì…avendo quell’empatia, tu puoi fare un 
lavoro di prevenzione, puoi fare un lavoro…puoi fare tantissimi bei lavori, o puoi anche 
non fare niente perché magari quel paziente non vuole niente.  
Però è…gli anni…lo vedrete, gli anni di esperienza. Secondo me la scuola ti da 
qualcosa ma sei tu. Io credo veramente che ogni infermiere, ogni persona deve mettere 
del suo e non tutti ce l’hanno. Quindi la scuola può darti tanto…però, dei corsi possono 
servire perché io vedo, io per esempio lavoro da tanti anni e quando faccio dei corsi, a 
volte, mi danno degli spunti che dico: “Ah beh però…cavoli…io quella cosa lì non l’ho 
fatta…potrei farla”. Per cui, penso che forse, potrebbe essere qualcosa che ogni tanti 
potrebbe venir proposto…volentieri.  
 
(Quali strategie e consigli può dare a noi future infermiere rispetto al ruolo di promotore 
della salute con pazienti in ambito subacuto dopo un infarto del miocardio. Ci sono 
argomenti che è meglio trattare fin da subito, e quali invece possono aspettare la fase 
riabilitativa?) 
Timea: Sempre lì… 
Infermiera 6: Eh…siam sempre lì…cioè, secondo me, la prima cosa che uno può fare è 
la presa di coscienza nei confronti della malattia…una volta che tu hai quello e sei 
sicuro di averla, allora tu puoi fare tutto il discorso che vuoi sulla riabilitazione. Ma io 
sono sempre fermamente convinta che nella prima fase, nella fase acuta, a me non 
piace dare troppo informazioni su quello che sarà poi…cioè, comunque…un paziente 
cardiopatico…cioè una volta che una persona, io sono una persona, ho in infarto, sono 
un cardiopatico…pam bollato. E secondo me ci vuole un po’ di tempo per far capire a 
questa persona che sarà per sempre un cardiopatico, perché io ti ho messo uno stent, 
però tu puoi avere 30, 40, 60, 70, 80 anni e sarai per sempre un cardiopatico. E io non 
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credo che nei giorni di degenza…per uno STEMI saranno una settimanella, ma 
neanche, non arriviamo alla settimana di degenza…un NONSTEMI ancora meno, faran 
3-4 giorni a dipendenza delle troponine…in quei 4 giorni tu non puoi avere veramente 
questa presa di coscienza, per cui io tendo a non dare mai troppo informazioni. E sono 
convinta che…mi piace proprio fare così…mi piace dare il tempo ai nostri bravissimi 
professionisti per fare poi un discorso. Perché poi loro sono proprio… 
Timea: È il loro lavoro… 
Infermiera 6: Sì… 
Serena: E quando è la seconda volta cambia? Cioè il secondo…o il terzo infarto? 
Infermiera 6: Sì…è vero che noi… Lì hai le due strade… 
Serena: Eh sì…infatti… 
Infermiera 6: Hai quello che proprio…”Tanto ormai sum ammò chi, una coronarografia 
l’è apost…” e c’è invece quello che capisce. Che capisce e dopo smette di fumare e 
ritorna ad uno stile di vita un pelino più sano. È raro, è veramente raro che io ho 
rincontrato persone che hanno veramente cambiato radicalmente lo stile di 
vita…perché poi te lo dicono…che di nascosto…cioè, noi avevamo un trapiantato 
cardiaco, che non c’entra con l’infarto, che poverino è morto da poco, ma io da quando 
lavoro l’ho sempre visto…”E allora perché sei ancora qua?” “Eh te…ier sum nai a 
mangià na custada così...e ho bevù un po’ da vin”. “E quanto?” “Eh na boteia…” “Eh 
ecco”. Per cui un trapiantato cardiaco, che tu dici…secondo me è veramente difficile 
che trovi qualcuno che veramente fa un cambio radicale di stile di vita, li trovi…ma sono 
pochi. Poi magari fanno una ricerca e dicono che non è vero… 
Serena: Forse anche in base all’età 
Infermiera 6: Forse sì… 
Serena: Che se ce l’hai più da giovane… 
Infermiera 6: …da giovane forse cambi di più, sì, è vero. 
Serena: Invece dopo una certa età dici: vabbè…son arrivato fino qua, mi son fatto la 
mia vita…cioè, mio nonno almeno è così.  
Infermiera 6: Mah sì… 
Serena: Che gli han scoperto il diabete a 80 anni e mica se lo cura… 
Timea: Che continuiamo così… 
Infermiera 6: Eh sì…ma io trovo che veramente…quello che dico sempre ai nostri 
pazienti…il pro e il contro della tecnologia medica… Una volta se facevi un infarto ti 
aprivano come un maialino…se c’era da fare il by-pass bene e se no chiudevano e 
buonanotte al secchio…per cui uno si svegliava con una ferita che: “Oddio mi hanno 
aperto il cuore”. La coronarografia è un buchino, cioè…o qui o qui (Indica polso e 
gamba).  
Cioè…il ricordo che a te rimane è un buchino, che in due o tre giorni togli il cerotto…e 
secondo me questo è bellissimo da una parte però sotto l’aspetto psicologico è più 
difficile… Credo. 
 
(Nell’équipe di riabilitazione cardiovascolare del CCT non è presente la figura 
dell’infermiere, ipotizzando che per un futuro è prevista la sua introduzione, secondo lei 
gli infermieri attualmente avrebbero gli strumenti per fare parte di questo gruppo?) 
Infermiera 6: Non lo so. Sai che non lo so? Non lo so perché è già una fase…è vero 
che fa parte del nostro lavoro essere anche un po’ educatori…cioè la fase 
dell’educazione fa parte del nostro lavoro però non so se veramente vedo…se 
veramente vedo un ruolo dell’infermiere nella fase riabilitativa…non lo so. Mi lasciate un 
po’ così…(Ride). 
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Cioè prendetela così quello che vi dico…la vedo un po’ sprecata il ruolo 
dell’infermiere…nel senso, non che è un ruolo non importante ma non siamo…penso 
che quello che posso dare io non è tanto quello che può dare magari quello della 
riabilitazione. Cioè, non ho una formazione così…cioè, quello che porta la mia 
formazione, in riabilitazione non…però…potrei anche rivedermi e sbagliare. (Ride). 
Anche perché loro hanno comunque il medico, per cui se ci sono segni clinici, piuttosto 
che… 
Serena: Sì, hanno tante figure diverse. Il medico, il dietista… 
Timea: Il diabetologo 
Infermiera 6: Il dietista che secondo me è…io penso che…cioè…l’infermiere… a meno 
che non è un infermiere che ti ha seguito nella fase acuta e allora hai il passaggio, lì 
potrebbe… 
Serena: Sì, noi la vediamo sotto quell’ottica. 
Infermiera 6: Se si fa un discorso di questo tipo allora sì, perché abbiamo già iniziato 
un tipo di discorso quando tu eri nella fase acuta, vediamo dove siamo e allora 
possiamo provare…però dovremmo anche noi come infermieri rivedere un po’…perché 
non è il nostro lavoro…cioè, io mi troverei lì e non saprei bene cosa fare 
sinceramente…però…vista così potrei vederla.  
 
(Quali sarebbero le abilità che porterebbero gli infermieri in questa équipe di 
riabilitazione?) 
Infermiera 6: Non lo so…beh, noi, secondo me…però anche li…beh non tutti…quello 
che può avere un infermiere, quell’empatia…però penso che ce la possa avere 
anche…anche loro. Questa domanda…scusatemi…mi lascia un po’ così…non so cosa 
rispondere, aiuto. (Ride).  
Timea: Per quello che l’abbiamo messa alla fine, giusto per… 
Infermiera 6: Cioè è chiaro che poi io trovo l’infermiere, il bravo infermiere, si 
reinventa…l’infermiere fa un po’ di tutto, è un po’ un tutto fare, e questo è veramente 
bello perché siamo sui 360°…mi dici che devo andare in riabilitazione? Va 
bene…sicuramente troverò di portarci del buono…però dirti adesso che cosa non lo so 
bene. 
Serena: Eh beh…sì… 
Infermiera 6: Sì, si può riprendere il discorso che si è fatto nel momento dell’infarto 
però…non lo so. Non sono convintissima. Finito ragazze? 
Serena: Sì, ha posto. 
Infermiera 6: Bene, spero di avervi dato… 
Serena: Sì, sì, va benissimo 
Infermiera 6: …spunti.  
Serena e Timea: Grazie mille, buona giornata e buon lavoro.  
 

11.3.7 Intervista infermiera 7  
Data: 30.03.2018, durata della registrazione: 00:13:59 
 
(Quanti anni ha? Da quanti anni lavora come infermiere? Qual è stata la sua 
formazione? Ha fatto delle specializzazioni? Da quanti anni lavora al CCT?) 
Infermiera 7: Allora quanti anni ho? Io ho 22 anni, ma sono nell’anno dei 23. Da quanti 
anni lavoro come infermiera? Da quanti mesi parliamo, perché sono stata assunta a 
settembre quindi… settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, 
marzo… 7 mesi.  



 97 

Qual è stata la sua formazione? Io ho fatto la SUPSI come voi e basta, non ho 
specializzazioni. E da quanti anni lavoro al CCT? Parliamo sempre dei 7 mesi. 
 
(Ripensi ad una situazione vissuta nel reparto di degenza del Cardiocentro Ticino in cui 
si è confrontato con un paziente che ha appena avuto un infarto. Quali sono le 
domande che tali pazienti pongono più spesso a voi infermieri? Quali chiarimenti 
necessitano maggiormente rispetto alla loro situazione di “malattia”?) 
Infermiera 7: Quali domande pongono più spesso? Baahh, mi è capitato spesso che 
chiedono “ma ritornerò alla mia vita quotidiana?” più che altro. Ee vogliono sapere se la 
loro vita cambierà drasticamente, altri se ne fregano minimamente, c’è sembra che non 
sono preoccupati. 
Quali chiarimenti? Ma penso che subito dopo sono un po’ preoccupati a livello della 
punzione dove hanno fatto la coronarografia, come occuparsene a casa, sia della parte 
radiale che di quella femorale. Le pastiglie chiedono spesso, se dovranno prendere più 
pastiglie, la terapia come andrà avanti … più che altro sono queste le cose che 
chiedono di più.  
 
(Sappiamo che soprattutto in questi primi giorni si cerca di capire quanto il paziente 
abbia compreso rispetto all’evento che gli è appena accaduto. Secondo la sua 
esperienza, qual è il grado di conoscenza dei pazienti rispetto all’evento appena 
accaduto e al procedere?) 
Infermiera 7: Allora, riguardo al grado di conoscenza del paziente direi che ci sono più 
categorie di pazienti, allora: c’è quello che sa già tutto che magari non è la prima volta 
che ha già fatto più coronarografie e allora è più conoscente quasi di te. E sono 
totalmente autonomi e non è che ti chiedono tanto. Quelli che invece è la prima volta, 
che magari hanno avuto un infarto grave, grosso, importante diciamo che i medici gli 
spiegano molto bene subito dopo la coronarografia cosa è successo, anche alcuni 
medici fanno vedere il referto angiografico e quindi mostrano bene esattamente quali 
sono le coronarie che si sono occluse e li diciamo vengono informati molto bene da 
parte del personale medico. Altri capita che non si rendono conto nemmeno di quello 
che gli è successo, hanno fatto un infarto e si hanno avuto dolore ma adesso tutto è 
risolto come se non fosse successo nulla. 
Serena: Sottovalutando un po’? 
Infermiera 7: Esatto, sottovalutando un po’ la situazione, diciamo che più o meno è 
questo. 
 
(Vorremo basare la nostra intervista sui ruoli SUPSI, cioè quei ruoli che secondo la 
nostra scuola dovrebbero essere acquisiti da uno studente di infermieristica alla fine dei 
3 anni di Bachelor. Descrizione dei ruoli. Secondo lei quali sono i ruoli che emergono 
maggiormente nella presa a carico di un paziente dopo un IMA?) 
Timea: Se non te li ricordi, è lì il foglio dei ruoli. 
Infermiera 7: Eeee….mhhh 
Serena: Si ma un po’ in generale, un po’ quali sono le competenze che deve mettere in 
atto un infermiere dopo questo evento 
Infermiera 7: Ma è, sicuramente tutte queste qua vengono prese in considerazione… 
c’è vengono fatte inconsciamente, io non è che sto li a pensare rispetto al ruolo di 
esperto o questi vari punti come devono essere eseguiti. Eee, c’è non so bene come 
dirvi… 
Timea: Non ce n’è uno che emerge perché devono emergere tutti? 
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Infermiera 7: Vengono emersi tutti, sicuramente quello di informare il paziente, 
l’informatore, di rendere consapevole il paziente della sua situazione e anche di 
prendere a carico la famiglia, non solo il paziente stesso ma arrivano magari parenti, 
mogli, mariti tanto preoccupati e bisogna sicuramente rassicurarli, eee… 
Serena: Spiegargli? 
Infermiera 7: Esatto, spiegare cosa sia successo anche se a noi sta spiegare la 
situazione in generale perché poi è il ruolo del medico spiegare esattamente che cosa è 
successo prima, poi noi possiamo intervenire dopo a rispiegare la situazione. Però ecco 
a livello di dire cosa è successo, di dare la diagnosi, noi non diamo nulla. Però spiegare 
poi a casa le terapie, cosa sono, quali sono, come prenderle, questo ne fa parte 
sicuramente e anche a livello di prevenzione: il colesterolo, la dieta, l’attività fisica. 
Comunque mi è capitato un paziente per esempio adesso “ecco non potrò più tornare a 
fare sport” ma gli si dice “guardi lo sport potrà ricominciare a farlo, sicuramente le farà 
bene”, boh questo era un caso di bypass quindi ci vorrà comunque riabilitazione a lungo 
andare, però c’è dirgli che non devono fermarsi ma bisogna fare attività. Soprattutto 
l’importanza delle pastiglie, soprattutto se ha messo degli stents, alcuni dicono “si 
prendo qua, prendo là”, gli orari non sono rispettati, non si legano tanto all’importanza 
dell’assunzione regolare delle pastiglie.  
 
(Cosa ne pensa del ruolo di promotore della salute?) 
Infermiera 7: E, la due, cosa ne pensa del ruolo di promotore della salute? Beh, 
sicuramente è fondamentale, c’è parte base del nostro lavoro. Sembra che promotore 
della salute, sembra che dobbiamo fare chissà cosa ma alla fine è un ruolo che va fatto, 
cioè nel senso che fa parte del quotidiano 
Serena: Lo fai senza accorgertene forse… 
Infermiera 7: Esatto, parte inerente del lavoro. 
 
(Sappiamo che la fase di prevenzione secondaria più importante si svolge nella fase 
riabilitativa, e cioè a distanza di più giorni dall’evento ischemico. Nonostante questo, le 
è mai capitato di dover ricoprire il ruolo di promotore della salute ruolo già nei primi 
giorni di degenza? Come ad esempio consigliare a pazienti o familiari rispetto ad un 
eventuale cambiamento dello stile di vita o rispetto a quali fattori di rischio sarebbe 
meglio evitare.) 
Infermiera 7: Sì, allora, sicuramente legandomi alla domanda 3, soprattutto a livello del 
fumo, alcol, capita spesso che i pazienti con un infarto sono fumatori accaniti e non 
considerano l’importanza dello smettere di fumare. Noi non diciamo di smettere di 
fumare, ma se uno mi fuma 1 pacchetto di sigarette al giorno gli si consiglia, gli si 
spiega il motivo per cui bisogna ridurre il consumo di fumo e così. L’attività e tutto 
questo sicuramente sono dei consigli che possiamo dare. Che poi appunto il servizio di 
riabilitazione poi si occuperà di migliorare alcuni aspetti. 
 
(Se sì, come fa a capire che un paziente o un familiare stia ascoltando e/o capendo i 
vostri consigli/raccomandazioni rispetto ad una buona prevenzione secondaria?) 
Infermiera 7: Come faccio a capire? Allora, io sicuramente chiedo sempre un feedback 
al paziente. Allora rispetto alle terapie, se ad uno gli spieghi che questo è un 
antiaggregante che poi capisca realmente che cosa sia un antiaggregante quello è 
relativo, però bisogna spiegare proprio per quale motivo devono prenderlo, gli chiedi e 
lo vedi subito se uno capisce o no. Lo sguardo, l’attenzione che ti da quando glielo 
spieghi, se uno non lo vuole capire, non gli interessa magari non ti guarda neanche in 
faccia quando glielo spieghi. Oppure prendono le pastiglie senza neanche chiederti che 
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cosa sono. Un po’ quello… E poi avere l’attenzione da parte dei familiari, spesso capita 
che i familiari chiedono “ma come bisogna prendere le pastiglie?” o così, spesso 
portano tanta attenzione. Ecco questo direi che sì… 
 
(Quali sono le maggiori difficoltà, secondo lei, di ricoprire questo ruolo di promotore 
della salute?) 
Infermiera 7: Difficoltà nel ricoprire questo ruolo di promotore della salute? Mhh non so, 
a volte sembra un po’ di dover fare la parte un po’ “cattiva”. Magari i pazienti sono 
ricoverati qua e ti dicono “voglio andare a fumare!”, “voglio andare a fumare!”, “voglio 
andare a fumare!”, e tu li blocchi e dici “no guardi adesso no, adesso no, adesso no, 
magari più tardi”, può essere visto un po’ come un lato un po’, un po’ “cattivo” che noi 
no vogliamo farli fumare però è, sta a loro protezione evitare questo.  
Serena: Sì sì 
Infermiera 7: Anche chi ti chiede più bustine del sale, magari trovano il piatto insipido… 
ee… allora bisogna spiegare che il sale poi… 
Serena: Anche per il burro succede 
Infermiera 7: Il burro, qua il burro non c’è 
Serena: Io ho fatto stage in cure intense e spesso mi veniva chiesto “ma perché non c’è 
il burro?” 
Infermiera 7: Ecco, sì molti ti chiedono così e allora gli si spiega perché il burro e il 
colesterolo e tutto queste cose. Poi c’è chi se lo fa portare da casa, però… 
Serena: Eh sisi anche in cure intense. 
 
(Si sa che ogni persona possiede una propria rappresentazione della malattia, in questo 
caso rispetto ad un IMA, le è mai capitato di trovarsi in disaccordo con un paziente 
riguardo un evidente fattore di rischio che egli non ritiene di poter modificare?) 
Infermiera 7: Ah ee, sì i fattori di rischio, boh io parlo sempre del fumo perché mi 
sembra quello più palese 
Serena e Timea: Sì quasi tutti hanno parlato del fumo. 
Infermiera 7: Diciamo che ho già dato un po’ risposta a questa domanda 
Timea: Il fumo probabilmente è il più difficile da modificare 
Infermiera 7: Esatto e perché la nicotina crea dipendenza, poi si tenta con i cerotti di 
Nicoret qua, però c’è… se uno decide di voler smettere di fumare lo deve decidere lui, 
rendersene conto e quello. Cioè il click deve venire da lui. 

 
(Crede che le competenze che si sviluppano con la scuola di cure infermieristiche di 
base con l’aggiunta degli anni di esperienza siano sufficienti per ricoprire questo ruolo 
di promotore della salute o servirebbero/sarebbero graditi dei corsi formativi 
supplementari rispetto al tema della prevenzione secondaria e il nostro ruolo?) 
Infermiera 7: Formazione professionale … Allora sicuramente la scuola offre una 
buona base ma più che dei corsi formativi è l’esperienza. Cioè l’esperienza è quello che 
ti fa sicuramente capire meglio il perché, cioè questo a livello della promozione. Perché 
a scuola se ne parla si, però poi te ne rendi conto effettivamente proprio quando lavori. 
E i corsi sono relativi, l’esperienza è la cosa più importante  
 
(Quali strategie e consigli può dare a noi future infermiere rispetto al ruolo di promotore 
della salute con pazienti in ambito subacuto dopo un infarto del miocardio. Ci sono 
argomenti che è meglio trattare fin da subito, e quali invece possono aspettare la fase 
riabilitativa?) 
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Infermiera 7: Beh sicuramente rispetto a questo punto qua della domanda, allora beh 
non bisogna dire tutto subito c’è il cambiamento non deve essere drastico e immediato, 
perché sarebbe troppo … 
Serena: Uno shock un po’? 
Infermiera 7: Eh sì sarebbe difficoltoso, già il paziente ha questo shock, questo 
spavento da parte dell’infarto se poi si ritrova anche a dover cambiare totalmente e di 
colpo la sua vita diventa impegnativo e proprio non è il caso. 
Serena: Sì ma poi forse mettono il muro subito se gli dici “cambia quello, quello e 
quell’altro”. 
Infermiera 7: Esatto e quindi deve essere una cosa graduale, che deve… sicuramente 
la fase riabilitativa da parte del personale di riabilitazione sicuramente loro lo fanno 
molto più gradualmente. 
 
(Nell’équipe di riabilitazione cardiovascolare del CCT non è presente la figura 
dell’infermiere, ipotizzando che per un futuro è prevista la sua introduzione, secondo lei 
gli infermieri attualmente avrebbero gli strumenti per fare parte di questo gruppo?) 
Infermiera 7: Ipotetico ruolo… fortunatamente da questo punto…. Allora avere una 
formazione in questo punto che ti aiuti in fase riabilitativa a lungo andare probabilmente 
è una formazione di infermiere promotore della salute sicuro. Non è probabilmente un 
ruolo da neodiplomato, ma è sicuramente un ruolo da infermiere che lavora da anni con 
questi pazienti che ha una visione un po’ più completa della situazione e che può dare 
consigli di miglioramento, sicuramente è questo. 
 
(Quali sarebbero le abilità che porterebbero gli infermieri in questa équipe di 
riabilitazione?) 
Infermiera 7: Abilità che porterebbero gli infermieri in questa équipe? Eee boh… Le life 
skils lì, c’è non so quali abilità potrebbero avere… è difficile da dire. Bah sicuramente 
pazienza, buona volontà perché con alcuni pazienti è difficile eee… buone conoscenze. 
Non saprei che altro dire. 
Serena: Va benissimo. 
Infermiera 7: Spero che non verrà attestato parola per parola preciso, perché a volte i 
miei discorsi fanno un po’ così  
Serena: Sì no ma come tutti, anche i nostri …. È normalissimo  
Serena e Timea: Grazie!  
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11.3.8 Intervista infermiere 8 
Data: 30.03.2018, durata della registrazione: 00:23:16 
 
Serena: Quanti anni hai? 
Infermiere 8: 31  
 
Serena: Da quanti anni lavori come infermiere? 
Infermiere 8: 3 anni 
 
Serena: Qual è stata la tua formazione prima? SUPSI, SSSCI o altro?  
Infermiere 8: Prima dell’infermieristica? 
Serena: Sì, la formazione di base 
Infermiere 8: Di base? Odontoiatria  
Serena: E poi hai fatto? 
Infermiere 8: la SSSCI 
Serena: Hai fatto delle specializzazioni o così? 
Infermiere 8: Eh no, non ancora però spero di sì prima o poi 
 
Serena: Da quanti anni lavori al CCT? 
Infermiere 8: 3. 
 
Timea: Allora partiamo con le domande più inerenti la nostra tesi. Ripensi ad una 
situazione vissuta nel reparto di degenza del Cardiocentro in cui si è confrontato con un 
paziente che ha appena avuto un evento di infarto del miocardio. Quali sono le 
domande che questi pazienti pongono più spesso? 
Infermiere 8: La domanda che più spesso mi è stata fatta e soprattutto nelle donne è 
“se può ricapitare?”, se c’è il rischio che c’è una seconda occasione, una ricaduta, che 
cosa devono fare? 
 
Timea: Quali sono i chiarimenti che necessitano più spesso? 
Infermiere 8: “Ma le pastiglie le devono prendere per sempre?”, domanda tipica di tutti i 
pazienti e la domanda più strana che mi hanno fatto i pazienti dopo avere fatto un 
infarto: “Ma posso continuare a fare le cose che facevo prima?”. Perché penso che tutti 
dopo che hanno fatto un infarto vivono la situazione in maniera differente. 
Serena: Come mai pensi che sono le donne più spesso a fare queste domande? 
Infermiere 8: Perché nei 3 anni che io ho lavorato qua la maggior parte delle donne 
che sono arrivate qua con una problematica cardiaca o con un infarto, non l’hanno 
percepito subito. Gli uomini percepiscono subito il dolore e quindi si attivano subito, le 
donne no si attivano più tardi e magari anche un po’ in ritardo. E, loro dopo quando 
arrivano in ritardo soffrono di più. 
Serena: Eh sì 
 
Serena: Allora, sappiamo che soprattutto in questi primi giorni si cerca di capire quanto 
il paziente abbia compreso rispetto all’evento che gli è appena accaduto. Secondo la 
tua esperienza, qual è il grado di conoscenza dei pazienti rispetto all’evento appena 
accaduto e al procedere? 
Infermiere 8: Dipende dalla scolarità della persona. La maggior parte dei nostri pazienti 
che hanno fatto un infarto, hanno sopra i 70 anni e loro vivono la cosa un pochettino 
differentemente da quelli più giovani. Si, hanno fatto un infarto ma non sanno 
esattamente come è questo infarto, cosa è successo a livello cardiaco, quindi la 
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spiegazione è sempre grazie ad un disegno che faccio la maggior parte delle volte. 
Invece le persone un pochettino…. diciamo gente che ha meno di 60 anni che abbiamo 
avuto, grazie ad internet riescono ad andare a fare le loro ricerche, è vero che dopo 
vanno a leggere cose che…. 
Serena: Non sono proprio vere 
Infermiere 8: Esatto, però si la maggior parte delle volte sono la scolarità e l’età le 
problematiche maggiori. 
 
Timea: Allora poi c’è la domanda che abbiamo centrato sulle competenze… 
Infermiere 8: Sì 
Timea: E volevamo chiedere quali sono, secondo te, i ruoli che emergono 
maggiormente in questi primi giorni di presa a carico di un paziente dopo un infarto? 
Infermiere 8: Ma il ruolo infermieristico? 
Serena: Sì, le competenze che un infermiere deve mettere in atto  
Timea: Sì, la buona comunicazione, un buon ascolto, e… 
Infermiere 8: L’ascolto attivo, è importante perché la maggior parte dei pazienti soffre 
per avere avuto una problematica cardiaca anche se ne sono completamente coscienti. 
La seconda cosa, penso che sia la più importante, è la capacità di raccogliere 
l’autovalutazione del paziente immediata. Alcuni pazienti soffrono anche dopo aver fatto 
una coronarografia ma non mostrano e dicono niente del dolore e lì poi succedono le 
problematiche, perché magari è una recidivante che può succedere spesso. Un’ultima 
competenza è la presa a carico del paziente, perché è necessaria una visione globale. 
Valutare il perché il paziente è magari lasciato solo o non c’è nessun familiare, cosa 
vorrebbe dopo e durante la degenza, se ha bisogno di sostegno psicologico. Quello la 
maggior parte dei miei colleghi lo fa, lo faccio anch’io e per quello che abbiamo anche i 
due medici psicologici che vengono anche a parlare con loro. 
 
Serena: Cosa ne pensi del ruolo di promotore della salute? 
Infermiere 8: Mh io sono un grande promotore della salute, essendo infermiere, 
essendo anche uno sportivo, essendo che sto cercando di creare il primo infermiere 
sportivo sul suolo europeo. Ee sono un grande promotore della salute, c’è quando ho i 
pazienti che hanno fatto un infarto che vedo che hanno problematiche di obesità o che 
non hanno una qualità di alimentazione corretta o che non hanno mai fatto sport in vita 
loro non è che dico che gli obbligo, però gli dico sempre che noi qua chi fa gli studi 
sull’alimentazione, durante il ricovero possono chiedere l’aiuto del dietologo, abbiamo la 
riabilitazione. Ma dal punto di vista mio e anche dal punto di vista personale dato che 
soffro anch’io di una patologia cardiologica, penso che sono un grande promotore e 
come infermiere cerco di promuovere il più possibile. 
 
Timea: Allora, lo Stefano Bernasconi ci ha spiegato che la prevenzione secondaria vera 
e propria avviene nella fase riabilitativa, che ci sono varie fasi, che avviene poi dopo un 
tot periodo. Cioè il paziente viene ricoverato, va a casa e poi torna per seguire questa 
fase di riabilitazione. 
Infermiere 8: Esatto. 
 
Timea: Nonostante questo però capita spesso che i pazienti pongono delle domande 
già nei primi giorni. E quindi, la domanda era, se ti è già capitato di ricoprire questo 
ruolo di promotore della salute nei primi giorni? E se ti è capito di spiegare al paziente 
che cosa deve cambiare dello stile di vita, già tu? 
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Infermiere 8: Eh si. Alcune volte è successo che non è direttamente il paziente ma 
magari i familiari che mi chiedono “Ma può continuare a mangiare come mangiava 
prima? O deve cambiare qualcosa nell’alimentazione?”. Per alcune cose da infermiere 
posso dare qualche informazione ma sempre dal punto di vista infermieristico e dicono 
sempre che è meglio che vanno a fare una valutazione da un dietologo o comunque 
qualcuno che li può seguire. La domanda che fanno tutti i familiari è: “Ma da lì, da dove 
sono entrati per fare coronarografia, potrà ancora usare la mano?” oppure “Ma da 
quando può fare come faceva prima? Può tornare a lavorare?”; perché si preoccupano 
tantissimo per la situazione. E per la spiegazione noi abbiamo i nostri dépliant e li 
diamo i dépliant da leggere e c’è su tutta la spiegazione. 
 
Serena: Allora, come si fa a capire che un paziente o un familiare sta 
ascoltando/capendo i consigli, le raccomandazioni rispetto ad una buona prevenzione 
secondaria? 
Infermiere 8: Mh, ee come si fa? I familiari mettono in atto la modalità “Ah ci penso io 
adesso”, soprattutto le mogli ai mariti “adesso ci penso io a lui”. Invece proprio il 
paziente stesso si nota subito dopo, quando noi li rivediamo la maggior parte in 
riabilitazione, e si nota subito se qualcuno ha cambiato qualcosa nello stile di vita. Però 
come fare che, delle volte chiedono delle informazioni maggiori, magari chiedono subito 
all’infermiere se possono dargli un contatto o qualcuno che li può aiutare. Però vedere 
nell’immediato, sincera verità, è un po’ difficile anche perché qua i pazienti quando 
fanno un infarto, uno STEMI durano 3 giorni qua da noi mentre un N-STEMI sono 2 
giorni. 
Serena: Sì, poco 
 
Timea: E quali sono le maggiori difficoltà di ricoprire quel ruolo di promotore della 
salute?  
Infermiere 8: Non giudicare i pazienti che hanno tutte le problematiche del mondo che 
potrebbero causare un infarto cardiaco e non vedono il problema. Quindi non puoi dirgli 
“no mi spiace lei è sovrappeso, è obeso, lei fuma troppo, deve smettere di fumare”, 
perché loro ti rispondono “e ma a me il fumo non mi ha mai fatto niente”, ma se sei qua 
c’è un motivo. 
Abbiamo avuto, io mi ricordo e questo mi resterà in mente tutta la vita, un paziente di 32 
anni che ha fatto un infarto, si mangiava più o meno tutte le sere una pizza gigante 4 
formaggi e salame piccante e peperoncino, a cena!, non faceva sport, camionista e 
fumava tantissimo. Mi ha chiesto “cosa devo fare?” e io gli ho risposto “se vuoi puoi 
venire in palestra da me!”, ha seguito il consiglio e ha perso 52kg ed è tornato in forma. 
Serena: Ah però, bello! 
Infermiere 8: E prende soltanto l’aspirina cardio attualmente, non ha più problematiche 
di pressione e niente. L’unico in 3 anni, però dai è una soddisfazione già uno. 
Serena e Timea: Beh sì è già qualcosa! 
Serena: Poi calcolando da dove è partito, perdere così tanto  
Infermiere 8: Esatto. 
 
Serena: Allora, si sa che ogni persona possiede una propria rappresentazione di 
malattia, in questo caso rispetto ad un infarto, le è mai capitato di trovarsi in disaccordo 
con un paziente riguardo un evidente fattore di rischio che lui non ritiene che può 
cambiare?  
Infermiere 8: Sii, sisisi… sempre parlando di un paziente che è famoso qua al 
Cardiocentro, non dicono nomi, per 4 volte di fila ha fatto un N-STEMI è venuto qua ma 
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i fattori di rischio sono sempre gli stessi, non ha cambiato niente nella sua vita. Ma 
peggiorando la situazione, lui usciva con la terapia e non la prendeva dicendo che 
l’aspirina cardio era inutile ma prendendo una terapia, diciamo, naturale a base di semi 
di lino per compensare l’aspirina. È vero che i semi di lino antiaggregano e 
anticoagulano il sangue ma ci vuole un quantitativo quasi industriale per fare 
un’aspirina. E, l’ultima volta che è venuto qua da noi, siamo andati io e il medico e 
davanti all’evidenza lui negava. E quello purtroppo, dal mio pensiero che non è 
completamente svizzero ma vengo da un’altra nazione, da un altro posto, da un altro 
proprio stato completamente, quando si vede una cosa del genere si dice che se sbatti 
il muso più volte vuol dire che il muro non è abbastanza duro. 
Serena: Non ti fai male? 
Infermiere 8: No, ti fai continuamente male ma non ragioni su quello che è successo. 
Serena: Sì. 
 
Timea: Allora poi, secondo te le competenze che si sviluppano con la scuola aggiunte 
agli anni di esperienza pensi siano sufficienti per ricoprire il ruolo di promotore della 
salute? O secondo te servono dei corsi, delle formazioni aggiuntive?  
Infermiere 8: Secondo me, è solo la base. La scuola ti da un’infarinatura, quello che 
impari al lavoro è, diciamo, l’aggiunta dell’acqua nella farina. Per mettere tutto il resto, 
per fare diciamo un impasto completo si dovrebbero fare dei corsi su alimentazione, su 
stili di vita, magari anche migliorare alcune conoscenze che attualmente cominciano ad 
esserci, però è un po’ difficile fargli, spesso non c’è abbastanza tempo. Cose che si 
dovrebbero fare più che altro a scuola, voi siete SUPSI io sono SSSCI e sono già due 
mondi differenti a livello di studio. Però so che l’infarinatura c’è da tutte e due le parti. 
Serena e Timea: Sisi, dovrebbe essere più o meno simile alla fine. 
Infermiere 8: Per adesso ho visto che SUPSI è un pochettino meglio che SSSCI, 
però… 
Timea: Eh dipende in cosa. 
Serena: Però alla fine dovresti uscire con le stesse competenze, lo scopo è quello, però 
il modo di insegnare è diverso mi sa. 
Infermiere 8: Esatto, solo che voi avete una cosa che è molto più bella, cioè che fate 
tanta ricerca e teoria. E tanta ricerca fatta bene ti insegna tanto. A noi ci buttano a 
lavorare, c’è, ma quello puoi impararlo anche dopo…. Se il sapere lo sai… 
Serena: Sì vero la differenza forse è lì, comunque gli stage, la parte pratica alla SSSCI 
dura di più rispetto alla SUPSI, noi abbiamo più, appunto, teoria e queste cose qua. 
Infermiere 8: Esatto 
 
Serena: Allora, quali strategie e consigli puoi dare a noi future infermiere rispetto al 
ruolo di promotore della salute con pazienti in ambito subacuto dopo un infarto? Ci sono 
argomenti che è meglio trattare fin da subito e quali invece possono aspettare poi la 
fase riabilitativa?  
Infermiere 8: Fin da subito, è difficile da dire, perché dipende da paziente a paziente e 
da situazione a situazione. Però penso che parlare della problematica iniziale, come ha 
vissuto l’infarto e quali strategie mettere in atto per magari, non so, eliminare il fumo, 
magari cambiare l’alimentazione. Poi si possono dare sempre dei consigli di andare da 
un dietologo, da… adesso ci sono i coach trainer che aiutano a smettere di fumare. 
Però si, per voi future infermiere ci sarà il momento che dovrete, forse, lavorare un 
pochettino di più sui pazienti più giovani che quelli più anziani, sarà un pochettino più 
facile dal punto di vista dell’educazione. 
Timea: Sì, ti ascoltano di più. 
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Infermiere 8: Esatto. 
Timea: la vita è più lunga davanti a loro. 
Infermiere 8: No, è proprio perché dal mio punto di vista più stiamo andando avanti più 
la vita si allunga per tutti, ma quelli che avranno le problematiche cardiache fra 10 anni 
sono quelli che già la tecnologia la conoscono, perché sono un po’ di anni che c’è 
ormai. Perciò sapranno già muoversi e quindi la useranno per conoscere e sapere. 
Invece noi ora abbiamo dei pazienti che magari firmano il consenso con la “X” perché 
non hanno mai firmato niente nella loro vita, è successo un paio di mesi fa. Succede… 
Timea e Serena: Eh sisi 
 
Infermiere 8: Altro? 
Timea: tocca a me? 
Serena: Sì 
Timea: Allora, le ultime domande sono un po’ ipotetiche, perché sappiamo che 
nell’équipe di riabilitazione qui al Cardiocentro non è presente un infermiere. 
Ipotizzando che magari in un futuro questa figura verrà inserita, secondo te gli infermieri 
avrebbero gli strumenti per fare parte di questa équipe? 
Infermiere 8: Uuhh, gli strumenti ci sono basta trovare l’infermieri giusti. Un infermiere 
giusto non è un infermiere che sa fare solo l’infermiere, ma uno deve essere l’immagine 
per la riabilitazione, cioè un’immagine di salute. Seconda cosa, penso che dovrà 
esserci prima o poi l’infermiere di riabilitazione, quello che penso io è proprio 
l’infermiere sportivo che metta le basi. Perché prendere a carico un paziente come 
riabilitazione, come fisioterapista o come comunque un personal che riesce a prendere 
a carico il paziente funziona però dopo ci sono quelle finezze che l’infermiere riesce a 
vedere che gli altri non vedono. E penso che prima o poi dovrà esserci una scuola o 
qualcosa. È il mio sogno! Quindi state parlando con la persona che sta facendo di tutto, 
sto creando il progetto con l’ente ospedaliero. Ieri ho fatto 8h di colloquio con loro per 
creare il progetto, adesso devo metterlo giù però… in un futuro… non sarebbe male. 
Serena: Sì è una bella cosa.  
 
Serena: E per finire, quali sarebbe le abilità che porterebbero, appunto, gli infermieri in 
questa équipe? Se ne farebbero parte 
Infermiere 8: Quali abilità? Eeeh….la problematica è che un infermiere che dovrebbe 
fare parte di un’équipe di riabilitazione deve essere non solo un infermiere, cioè essere 
anche, magari non so, ha fatto delle basi di alimentazione, di ginnastica, di riabilitazione 
muscolare 
Timea: Couselling anche… 
Infermiere 8: Si cose che si possono fare si però bisogna essere, diciamo, più precisi 
rispetto al motivo, perché è facile dire ad un paziente “respiri bene” ma quando 
l’infermiere lo vede che respira bene però non è capace a valutare il respiro, è un po’ 
una problematica. Per quando riguarda l’alimentazione, se si parla di acidi grassi e il 
paziente non sa cosa sono, io mi deve mettere in maniera che il discorso abbia un 
senso per me ma anche per il paziente e l’infermiere se parla di acidi grassi deve 
sapere cos’è. 
Timea: Si chiaramente, devi saperlo, saperlo spiegare in gergo tecnico ma anche 
saperlo spiegare al paziente. 
Infermiere 8: Esatto e la cosa più importante per un infermiere di riabilitazione è essere 
più umano possibile. Non essere solo tecnico e bravo a parlare ma essere umano il più 
possibile. 
Timea: Difficile quello 
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Infermiere 8: Eh lo so, la difficoltà di essere più umano possibile con i pazienti in 
riabilitazione, penso che sarà il non aderire alla riabilitazione. Nel senso non puoi 
obbligare una persona a fare la riabilitazione, dai gli spunti e tutto quanto, lo puoi 
seguire, ma non giudicarlo. Alla fine io ti do tutti gli strumenti per andare avanti però sei 
tu a sceglierlo.  
Serena e Timea: Eh sì  
Timea: Devi metterlo davanti alla scelta ma che poi faccia da solo, la scelta giusta  
Infermiere 8: Si può dare una mano, dai  
Serena: Si quello si, lo indirizzi ma poi… gli dai tutte le informazioni necessarie per 
capire da una parte c’è questo e da una parte c’è l’altro, però poi spetta a lui la scelta. 
Infermiere 8: Esatto. 
 
Serena: Bene, finito per noi 
Infermiere 8: A posto? 
Timea e Serena: Sì, grazie mille.  
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