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ABSTRACT 
 

Background 
Le malattie cardiovascolari sono la causa primaria di cronicità e decessi nella 
popolazione mondiale secondo l’OMS (2005), e le conseguenze di essa sono 
molteplici sulla qualità di vita e sulla soddisfazione dei propri bisogni. La persona affetta 
da una malattia cardiaca spesso teme lo sforzo fisico per paura di scatenare una 
riacutizzazione della patologia, quindi cambia lo sguardo verso la sessualità a causa 
del suo pensiero, e dalle informazioni scarse o sbagliate che riceve dal personale 
curante. La sessualità del paziente rimane ancora negli anni un argomento poco 
conosciuto e celato dietro ad un “tabù” che rischia di non consentire all’infermiere di 
prendersene adeguatamente cura. Una presa a carico non adeguata crea così un 
susseguirsi di dinamiche che potrebbero ledere l’intimità e la sessualità personale e di 
coppia, tra cui anche disfunzioni sessuali, sgretolamento delle relazioni interpersonali 
e status personale e sociale compromesso. Lo scopo di questo lavoro è ricercare delle 
strategie o dei trattamenti adatti/e a migliorare l’outcome di questi pazienti senza 
l’intervento di sostanze farmacologiche. 

 
Metodi 
La metodologia che si è deciso di intraprendere per trattare la tematica è stata la 
redazione di una revisione della letteratura. La banca dati utilizzata è “PubMed”, e gli 
articoli utilizzati per la revisione sono 11. La ricerca è costituita dalle seguenti tappe 
metodologiche: formulazione della domanda di ricerca, definizione dei criteri di 
inclusione ed esclusione, ricerca e selezione degli articoli, descrizione dei risultati e la 
discussione finale di questi ultimi. 
 

Risultati 
Gli undici articoli selezionati cinque parlano dell’infermiere, le sue competenze e la 
responsabilità percepita a riguardo della sessualità dell’utenza; tutti questi articoli 
forniscono consigli su come attuare le pratiche di consulenza sessuale. Vi sono delle 
raccolte dati sul vissuto e il bisogno di informazione da parte dei pazienti e dei rispettivi 
partner affetti problematiche sessuali, e dalle conseguenze che ne derivano. Anche 
questi danno degli spunti e forniscono scale utili per l’assessment e alla consulenza 
sessuale. Un solo articolo prova l’efficacia di un programma di sedute con uno 
specialista della salute sessuale pur essendo uno studio di bassa qualità di evidenze; 
una prospective review getta le basi (nuovo metodo) per propositi futuri riguardanti 
metodi per la presa a carico della salute sessuale. Viene anche citata la cultura come 
fattore influenzante la discussione sulla sessualità. Non vi sono però evidenze certe in 
quanto non esistono abbastanza studi RCT che possano generalizzare e rendere i dati 
sicuri pertanto i risultati vanno trattati con cautela. 
 

Conclusioni 
In ambito infermieristico, o meglio nelle strutture dove l’infermiere pratica, dovrebbe 
esserci sensibilizzazione a riguardo della sessualità. Il ruolo dell’infermiere è quello di 
identificare le problematiche che esistono a livello della sfera sessuale e malgrado il 
carico di lavoro deve avere riguardo dei bisogni dell’utenza. Queste riflessioni possono 
servire a chi ha il ruolo di manager all’interno di una struttura sanitaria, in modo da 
poter gestire con le migliori risorse la risoluzione di una problematica proveniente da 
un tema che viene trattato poco. In questo lavoro vengono presentati dei consigli molto 
pratici per la professione. 
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1. Motivazioni 
 

Inizialmente per la stesura della mia tesi di Bachelor avevo volto lo sguardo sulla 
sessualità, argomento che mi aveva posto dei punti di riflessione nel corso del mio 
percorso professionale sanitario. Più precisamente in tutti i periodi di pratica presso le 
varie strutture del territorio mi sono imbattuto in situazioni dove ho vissuto dell’imbarazzo 
durante la raccolta dati del paziente, cercando di raccogliere informazioni che 
riguardavano la sessualità e non avendo nemmeno un metodo, uno strumento adatto ad 
affrontare il discorso. Oltre a ciò, ho notato che gli infermieri con cui ho avuto modo di 
lavorare, non hanno mai provato a soffermarsi sull’argomento. Lì mi chiesi per la prima 
volta quanto fosse fondamentale interessarsi della sfera intima, ovvero della salute 
sessuale del paziente ricoverato in un reparto di cure sanitarie primarie e post 
degenza.  Fare un lavoro di ricerca in ambito della sessualità è però molto vasto, e quindi 
mi sono reso conto che sarebbe stato necessario restringere il campo per poter trovare 
dei dati che permettessero di poter dare un indirizzo concreto al mio lavoro. Mi sono 
soffermato per molto tempo sul fatto di trovare le ragioni per cui l’argomento (sessualità 
e salute sessuale) non si indagasse di frequente; infine ho pensato che fosse utile sia a 
me stesso ma anche al lettore per orientare meglio il ragionamento su quest’area 
tematica che per certi versi è anche tabù. Questa parola che si trova scritta anche nei 
testi di evidenze scientifiche non va intesa per definire un tema impronunciabile (come 
etimologicamente vorrebbe dire la parola stessa), bensì contestualizzata come qualcosa 
che si teme o crea difficoltà a parlarne (Treccani, 2011). Proprio questo termine mi aiuta 
a spiegare come la tematica che ho deciso di affrontare sia poco considerata per il fatto 
che non sentendosi a proprio agio nell’indagarla, gli infermieri cercano di evitarla. Per 
risolvere questo problema dell’evitamento sarebbe necessaria quindi un’adeguata 
formazione (Klaeson et al., 2016). In un secondo momento la mia ricerca si è spostata in 
un ambito molto più specifico, in quanto interessandomi a diversi articoli che trattavano il 
tema della sessualità in pazienti cardiopatici mi sono stupito di quanto fosse un 
argomento di attualità per la professione. 
Con questo lavoro intendo quindi osservare più da vicino i problemi legati alla sessualità 
conseguenti ad uno stato di malattia e gli interventi esistenti utili a risolverle. 

1.1 Scopo e obiettivi 
 
Lo scopo principale è di esplorare la presa a carico delle problematiche della salute 
sessuale che insorgono conseguentemente a problemi miocardici, e riflettere sul ruolo 
infermieristico nella gestione della problematica di salute sessuale dell’utenza. 
Questo lavoro si prefigge pertanto i seguenti obiettivi:  
Conoscitivi: 

 Definire la cardiomiopatia ischemica e descriverne l’eziopatogenesi.  

 Comprendere gli elementi che caratterizzano la sessualità con un breve passaggio 
per le funzioni biologiche che stanno alla base. 

 Identificare la correlazione tra disfunzioni miocardiche e problematiche della sfera 
sessuale 

Esplicativi: 

 Descrivere gli elementi ostacolanti la presa a carico della salute sessuale con 
l’utenza e chiarire quali possono essere le strategie per superarle. 

 Comprendere quali sono i trattamenti non farmacologici per far fronte alle 
problematiche di salute sessuale 
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1. Metodologia 
 

In questa sezione verranno descritti il metodo attraverso il quale verrà sviluppata la mia 
indagine nonché il motivo di questa scelta.  

2.1 Scelta metodologica 
 

Le metodologie di ricerca a disposizione per intraprendere ed elaborare un lavoro sono 
le seguenti: quantitativa, qualitativa e revisione bibliografica.  
Per questo lavoro si è intrapreso un percorso metodologico di tipo revisione della 
letteratura tradizionale (narrativa) in quanto dopo un’attenta analisi si è constatato che è 
il metodo più adatto a trattare questo tipo di tema. Con revisione si intende una sintesi 
dei lavori pubblicati in letteratura che trattano di uno specifico argomento per poi farne 
un’analisi critica. Questa metodologia viene ritenuta fondamentale nell’ambito della sanità 
che offre una revisione letteraria volta ad aggiornarsi su un argomento (Luisa Saiani & 
Anna Brugnolli, 2010). Lo scopo della revisione è quindi quello di usare le evidenze 
scientifiche per offrire una visione delle conoscenze e delle lacune presenti nella ricerca. 
Questo può fungere da risorsa per informarsi su un argomento o da base per costruire 
nuove ricerche.  
 
Vi sono però due tipi di revisione della letteratura, ossia narrativa o tradizionale e la 
revisione sistematica (Polit & Tatano Beck, 2014).  
La prima (revisione narrativa) si svolge indagando e sintetizzando le conoscenze trovate 
in letteratura in un determinato ambito, non è quindi necessario descrivere precisamente 
il processo di ricerca né impiegare tutta la letteratura rilevante esistente. Tra i tanti 
protocolli tratti dalle diverse letterature sulla metodologia di ricerca si è deciso quindi di 
redigere lo scritto attraverso questa forma (Bitocchi, 2013): 
 

1. Inquadrare il problema e scegliere metodi appropriati (quesito di ricerca). 
2. Identificare studi rilevanti (operatori booleani, studi originali e criteri di inclusione 

ed esclusione). 
3. Estrazione dei dati rilevanti (valutazione qualitativa degli studi). 
4. Sintesi delle evidenze (revisione letteratura). 
5. Interpretare le evidenze ed evidenziare dei risultati. 
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2.2 Tappe metodologiche previste 
 

Inizialmente, come prima tappa è necessario elaborare un quesito di ricerca, ossia una 
domanda che va nello specifico in una situazione clinica. Il quesito di ricerca non è che 
la riformulazione diretta dello scopo della ricerca posto in modo interrogativo, e quindi 
aiuta nel processo di ricerca per cercare i dati necessari. Quindi per riconoscere i termini 
estratti da un quesito è utile avvalersi di un metodo specifico: il metodo PICO.  Con “PICO” 
si intende (Polit & Tatano Beck, 2014): 

 P: Paziente/condizione del paziente, popolazione. (quali caratteristiche ha il 
campione sottoposto alla ricerca). 

 I: Intervento, esposizione ad un trattamento o fattore di rischio (cosa si intende 
studiare). 

 C: Comparazione/confronto, eventuale trattamento (parametro opzionale) 

 O: Outcome dei risultati, quali risultati spero di ottenere.  
 
Questo metodo specifico ci aiuta quindi a formulare delle Keywords da andare poi a 
trasformare e ricercare nei vocabolari MESH delle banche dati, in modo da avere delle 
parole chiavi mirate al nostro tipo di ricerca.  
In seguito alla definizione del quesito di ricerca è utile fornirci dei criteri di inclusione ed 
esclusione degli articoli. Questi rappresentano dei criteri che applicandoli alla ricerca in 
una banca dati permette di escludere ciò che non è consono, o è superfluo alla nostra 
ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014).  
Dopo il passaggio di ricerca dei criteri inclusivi o esclusivi, avviene la ricerca vera e 
propria degli articoli necessari per la costruzione della ricerca. Per fare ciò ci si avvale 
delle banche dati, libri, pubblicazioni di riviste o altro per poi estrapolarne i dati che 
serviranno a fare chiarezza su un certo ambito. Esistono due tipi di letterature, quella 
primaria, che consiste in uno studio originale condotto da un autore di prima mano. 
Dall’altro lato la letteratura secondaria è un elaborato di ciò che è stato raccolto da più 
autori e fonti facendone poi un’analisi critica (Sironi, 2010). 
I metodi per la ricerca di materiale più consigliati sono sicuramente le banche dati 
elettroniche oltre alle classiche biblioteche. I database o banche dati sono quindi delle 
biblioteche informatizzate che archiviano informazioni derivanti da studi, riviste periodiche 
e quant’altro. Tutto questo viene organizzato e categorizzato da esperti in modo che poi 
si possano ricercare ma anche escludere ciò che non si vuole ricercare.  
PubMed, MEDLINE, COCHRANE E CINHAL sono le banche dati più gettonate e 
significative per la professione medica/infermieristica. 
Queste banche dati hanno un fondamentale strumento per la ricerca mirata di testi, 
occorre quindi sapere cosa sono gli operatori booleani ed avere delle conoscenze base 
della lingua inglese. Gli operatori booleani sono quindi uno strumento che permette al 
ricercatore tramite diverse parole chiave combinate di trovare articoli scientifici che 
rispondono alla domanda di ricerca iniziale (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Operatori boleani (Polit & Tatano Beck, 2014): 

 OR: permette di ampliare la base di ricerca materiale 

 AND: restringere e limitare la base di ricerca 

 NOT: escludere un concetto 
Di seguito a questo passaggio avviene una valutazione degli studi per evidenziare 
eventuali incongruenze tra di loro ed eventualmente escluderli. Infine viene fatta  
un’estrapolazione e raccolta dei dati di tutti gli studi (sintesi). 
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2. Background 
 

In Svizzera l’incidenza delle malattie cardiovascolari è molto elevata; prende il posto 
come la prima per numero di decessi che causa. Più precisamente in Svizzera la 
percentuale di decessi correlati a malattie cardiovascolari era del 29,8% per gli uomini e 
34% per le donne nel 2015 (Junker, 2015). Nei seguenti sottocapitoli verrà fatta una 
panoramica di quelle malattie legate al sistema cardiocircolatorio che hanno ripercussioni 
psicofisiche (sintomi fisici e conseguenze psicosociali). Rimanendo nel tema della 
sessualità, si tenderà a evidenziare le patologie che incidono sulla salute sessuale di un 
individuo. 
 

3.1 Coronaropatie 
 

L’ostruzione parziale o completa delle arterie coronariche (coronary heart disease) è la 
condizione che pone un paziente a rischio di eventi cardiaci o altre forme di patologie che 
riguardano il cuore. In questa tipologia di casi si può notare che le arterie che forniscono 
sangue al muscolo cardiaco sono occluse o parzialmente. La sintomatologia non è 
sempre così evidente, tanto che per la maggior parte dei casi si tratta di esordi acuti 
senza sintomatologia pregressa (Peter WF Wilson & Pamela S Douglas, 2018). 
Questa ostruzione avviene attraverso un accumulo non fisiologico di lipidi, grasso e 
tessuto fibroso nella parete dei vasi sanguigni. Il continuo processo infiammatorio 
causato dal deposito di materiale sulla tonaca intima richiama dei fattori per riparare il 
danno strutturale che subisce la parete arteriosa. La migrazione e infiltrazione dei 
macrofagi a scopo difensivo (sul processo infiammatorio) rilasciano delle sostanze 
biochimiche che peggiorano il danno endoteliale, in seguito richiamando le piastrine si 
avvia il processo di coagulazione. In questo modo il lume si stringe aumentando la 
pressione ed in seguito diminuendo e rendendo più difficoltoso l’apporto di sangue al 
miocardio. Le placche stabili rimangono in sede senza causare danni oltre all’occlusione 
progressiva delle arterie, le placche instabili invece, non resistendo al flusso potrebbero 
rilasciare dei trombi nel circolo causando di conseguenza un infarto del miocardio 
(Smeltzer et al., 2010). 
Le arterie coronarie hanno inoltre una struttura anatomica molto suscettibile 
all’aterosclerosi, ossia l’apertura in diverse branche che a causa delle loro caratteristiche 
emodinamiche costituiscono sedi adatte alla formazione di ateromi (Carol Mattson Porth, 
2005). È importante riconoscere che i fattori ambientali e genetici sono responsabili 
dell’evoluzione da strie lipidiche in placche aterosclerotiche. L’iperlipidemia, il fumo, il 
diabete mellito, l’ipertensione arteriosa, l’obesità e la famigliarità sono i maggiori fattori di 
rischio ambientali e non che incorrono all’avanzare della malattia (Smeltzer et al., 2010). 
Per la prevenzione della coronaropatia si va ad agire sui fattori modificabili, ossia 
l’ipercolesterolemia, l’ipertensione arteriosa (vedi capitolo 3.7). Per il controllo dei livelli 
plasmatici di colesterolo vengono attuati due interventi importanti di diversa entità, uno 
farmacologico e l’altro non farmacologico. Quello non farmacologico comprende tutte le 
modificazioni in fatto di attività fisica, e modificazioni dietologiche per equilibrare lipidi 
totali, carboidrati, proteine, colesterolo e fibre vegetali. Gli interventi farmacologici invece 
mirano a controllare i livelli di colesterolemia qualora la dieta non fosse sufficiente efficace 
a ridurne i livelli. Quindi si mira ad ottenere un effetto sinergico tra terapia farmacologica 
usando varie tipologie di farmaci ed equilibrio dietetico (Smeltzer et al., 2010). 
Le manifestazioni cliniche della coronaropatia, date dalle complicanze dell’aterosclerosi 
coronarica possono variare dalla sede, dal grado di riduzione del lume vasale, 
dall’ostruzione del flusso ematico verso il miocardio o dalla formazione di trombi. 
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L’ostruzione del flusso ematico per il miocardio progressiva causa un insufficiente 
perfusione miocardica che priva le cellule dall’ossigeno che realmente necessitano per 
sopravvivere. La condizione di deprivazione di ossigeno è detta ischemia. (Smeltzer et 
al., 2010).  

 
Figura 1: Aterosclerosi (Fondazione Svizzera di Cardiologia, 2015) 

 

3.2 Infarto del miocardio 
 

L’ infarto miocardico è la condizione in cui vi è una riduzione prolungata di apporto di 
sangue al tessuto miocardico che ha provocato un danno e la morte di cellule tissutali 
irreversibile. Questo può essere dovuto ad un arteria coronarica occlusa completamente 
causato da una rottura di una placca ateromasica che di conseguenza ha permesso il 
distaccamento di un trombo (Smeltzer et al., 2010). 
Per conclamare un infarto del miocardio non solo deve esserci un’evidente lesione del 
muscolo cardiaco in imaging (tac o risonanza magnetica) ma la diagnosi è assicurata da 
un aumento degli indici enzimatici polipeptidici come la troponina, e un tracciato ECG 
modificato. Per definizione vi è la sindrome coronarica acuta (ACS) che comprende 
STEMI, NSTEMI e l’angina instabile. L’angina instabile e l’NSTEMI non sono distinguibili 
alla valutazione iniziale. Invece nel seguito vi è una modificazione del segmento 
dell’elettrocardiogramma che permane nell’NSTEMI mentre nell’angina instabile è 
transitorio e torna alla normalità. Lo STEMI  è invece un sopraslivellamento del tratto T o 
ST che indica un occlusione coronarica completa o quasi (Guy S. Reeder & Harold L. 
Kennedy, 2018). 
 
Con l’elettrocardiogramma si possono leggere le sedi di ischemia, di lesione e di infarto 
andando a vedere le modificazioni di elevazione e sottoslivellamento dei tratti del 
tracciato elettrocardiografico. Il dolore toracico tipico che insorge improvvisamente e 
persiste malgrado il riposo e la somministrazione di farmaci rappresenta il sintomo 
maggiore nei casi di infarto del miocardio (Smeltzer et al., 2010). 
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Nel vero e proprio attacco cardiaco conclamato si presentano i sintomi (Peter WF. Wilson 
& Pamela S. Douglas, 2018): 

 Dolore, pressione elevata o sensazione di pesantezza al centro del torace 

 Dolore, formicolio o sensazione di pesantezza in altre parti del corpo superiore: 
Braccia, schiena, collo, mandibola o stomaco 

 Sensazione di avere il fiato corto (dispnea) 

 Nausea, vomito, bruciore al cuore. 

 Sudorazione/sudorazione profusa, avere freddo. 

 Cardipalmo/tachicardia, aritmia. 

 Vertigini, stordimento. 
 
La joint task force della società europea di cardiologia ha definito la classificazione per 
cause dell’ischemia miocardica (Guy S. Reeder & Harold L. Kennedy, 2018): 

Tipo Caratteristiche 

1 Causato dalla rottura di una placca aterosclerotica (trombo).  

2 Causato da un disequilibrio da domanda e offerta di ossigeno 
(dissezione coronaria, vasospasmo, embolo, disfunzione 
micro vascolare).  

3 Morte del miocardio prima che si hanno modificazione dei 
markers o visibili nell’ECG 

4a Associato a intervento percutaneo coronarico 

4b Associato a intervento percutaneo coronarico e trombosi da 
stent 

5 Morte durante intervento di bypass coronarico 

 
Nell’infarto del miocardio si interviene chirurgicamente con tecniche mininvasive o 
invasive come le procedure interventistiche coronariche percutanee o 
farmacologicamente con ossigenoterapia, nitrati, morfina (dolore), aspirina (acido 
acetilsalicilico), beta-bloccanti, ace inibitori, eparina, eparina endovenosa o a basso peso 
molecolare, inibitori delle glicoproteine piastriniche (Smeltzer et al., 2010) 

 
Figura 2: Elettrocardiogramma (Electrocardiograma y otros asuntos, n.d) 
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3.3 Angina pectoris 
 

Il termine angina pectoris è atto a riferirsi al dolore toracico parossistico provocato da 
un’ischemia miocardica; in genere è causata da uno stato di occlusione coronarica 
significativa e prolungata (Simon A. Mahler, 2018). Questo fenomeno si presenta quindi 
quando il flusso ematico coronarico è scarso e insufficiente a garantire l’adeguata 
ossigenazione del miocardio in situazioni di attività fisica o stati di tensione emotiva 
(Smeltzer et al., 2010). 
L’angina può essere quindi provocata dal disequilibrio tra domanda e offerta di ossigeno 
ma può essere data anche singolarmente da un’elevata domanda o da un insufficiente 
offerta.  
Quando invece la sintomatologia si mette in evidenza si parla di attacchi anginosi, ossia 
sintomi di una disfunzione coronarica (angina pectoris) che includono:  

 Dolore, pressione elevata o sensazione di pesantezza al centro del torace 

 Dolore, formicolio o sensazione di pesantezza in altre parti del corpo superiore: 
Braccia, schiena, collo, mandibola o stomaco 

 Sensazione di avere il fiato corto (dispnea) 
 
Questi sintomi appaiono soprattutto in concomitanza a sforzo fisico delle attività di vita 
quotidiana come camminare, salire le scale (Simon A. Mahler, 2018) 
I fattori scatenanti sono però svariati, e non solo causati da sforzo fisico aumentato. 
L’esposizione al freddo può causare vasocostrizione e ipertensione arteriosa con 
conseguente maggior fabbisogno di ossigeno al miocardio. L’alimentazione pesante che 
facendo affluire maggior quantità di sangue all’arteria mesenterica durante la digestione 
riduce l’apporto di sangue al miocardio, quindi se il cuore e le coronarie sono già instabili 
potrebbe causare dolore anginoso. La tensione emotiva o una situazione di forte 
componente emozionale libera adrenalina in circolo che comporta l’aumento della 
frequenza e del lavoro da compiere del muscolo cardiaco (Smeltzer et al., 2010). 
 
La fisiopatologia di questo fenomeno è per la maggior parte dei casi associata ad una 
significativa ostruzione di un’arteria coronarica maggiore. Per far fronte quindi alla 
richiesta di ossigeno, il miocardio aumenta la richiesta alle coronarie. Quando aumenta il 
flusso di ossigeno per una fabbisogno maggiore ma vi è un occlusione di un arteria, il 
flusso non può essere aumentato e di conseguenza vi è un ischemia miocardica 
(Smeltzer et al., 2010). 
Il meccanismo esatto responsabile di questa sensazione anginosa non è ancora 
conosciuto completamente dalla comunità scientifica. Ci sono delle ipotesi che alludono 
a rilascio di sostanze durante il processo di sofferenza cardiaca, che provocano la 
stimolazione fibre nervose del sistema simpatico che vengono trasmessi alla corteccia 
cerebrale. Questo spiegherebbe le caratteristiche tipiche del dolore anginoso diffuso nel 
petto, collo, mascella inferiore  e braccio sinistro (Simon A. Mahler, 2018). 
Vi sono diverse tipologie di angina (Smeltzer et al., 2010): 
 

I. Angina stabile: caratteristiche prevedibili, insorge con attività fisica e viene 
alleviata dal riposo. 

II. Angina instabile o angina preinfartuale: i sintomi sono frequenti e di maggiore 
durata, può persistere e presentarsi quando il soggetto è a riposo.  

III. Angina incurabile o refrattaria: dolore toracico intenso e invalidante. 



8 
 

IV. Angina variante o di Prinzmetal: dolore anginoso a riposo accompagnato da 
sovraslivellamento reversibile del tratto ST, causata da uno spasmo delle 
coronarie. 

V. Ischemia silente: evidenza oggettiva di ischemia (ECG alterato) ma soggetto 
asintomatico.  

Il dolore anginoso può essere accompagnato ad astenia, parestesie alle braccia, polsi e 
mani. Si potrebbe presentare tachipnea, pallore diaforesi, vertigini, ansia e nausea-
vomito (Smeltzer et al., 2010). 
Una persona con angina instabile ha bisogno di un intervento medico, spesso i pazienti 
sono dotati di farmaci nitrati, che aiutano a dilatare le vene e arterie per poi diminuire il 
consumo di ossigeno da parte del miocardio. (Smeltzer et al., 2010). 
 

3.4 Insufficienza cardiaca 
 

L’aumento dell’incidenza dell’IC rispecchia l’incremento del numero di persone anziane 
e il miglioramento degli interventi che prolungano la speranza di vita (Smeltzer et al., 
2010). 
L’insufficienza cardiaca è la condizione in cui il cuore non ha le risorse sufficienti per 
espellere la quantità di sangue adatta a soddisfare il fabbisogno dei tessuti in termini di 
ossigeno e sostanze nutritive. (Smeltzer et al., 2010).  
Questa patologia viene definita come una sindrome caratterizzata da segni e sintomi di 
sovraccarico di liquidi e inadeguata perfusione tissutale. La gittata cardiaca 
nell’insufficienza è troppo ridotta per rispondere alla domanda dell’organismo. Il termine 
di IC indica quindi la patologia del miocardio in cui compare un problema di contrazione 
del muscolo (funzionalità sistolica) o di riempimento cardiaco (funzionalità diastolica), per 
questo motivo potrebbe insorgere una congestione polmonare o sistemica da cui deriva 
la vecchia definizione “insufficienza cardiaca congestizia” (Smeltzer et al., 2010).  
Esistono due tipi di insufficienza cardiaca che vengono distinti dall’accertamento della 
funzionalità del ventricolo sinistro tramite l’ecocardiogramma. La più comune è il disturbo 
della contrazione ventricolare e viene chiamata insufficienza cardiaca sistolica. In 
frequenza minore vi è l’insufficienza cardiaca diastolica caratterizzato da un problema 
di riempimento ventricolare a seguito dell’irrigidimento e ispessimento della parete 
ventricolare. (Smeltzer et al., 2010). 
Per indagare a fondo la problematica bisogna calcolare il rapporto in percentuale tra il 
volume di sangue presente nel ventricolo alla fine della diastole, e il volume di sangue 
espulso con la sistole. Questo calcolo ci fornisce il volume di sangue espulso alla fine di 
ogni sistole, e viene chiamato frazione di eiezione. Nell’insufficienza cardiaca diastolica 
il valore della frazione d’eiezione è nella norma, mentre nell’insufficienza sistolica 
diminuisce (Smeltzer et al., 2010). 
Quando compare l’insufficienza cardiaca non subito vi sono dei segni e sintomi percettibili 
come la dispnea o gli edemi, bensì si scatena un meccanismo compensatorio 
neurormonale che parte dai barocettori presenti nell’aorta e nelle carotidi. In seguito si 
avvia il processo di rilascio andrenalinico, noradrenalinico e si attiva il sistema renina-
angiotensina-aldosterone. Da una parte i vasi vengono costretti dalle catecolamine quindi 
vi è un incremento della pressione arteriosa. Dall’altra vi è una ritenzione idrica e sodica 
da parte del sistema renina-angiotensina-aldosterone che provoca a sua volta sia un 
ulteriore aumento della pressione sia per produzione di angiotensina II (potente 
vasocostrittore) sia per la ritenzione idrica; Il sodio e la pressione elevata causerà di 
conseguenza anche il deposito di liquidi extracellulari, che formeranno poi l’edema 
(Smeltzer et al., 2010).  
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Il muscolo cardiaco in sofferenza deve svolgere un carico di lavoro molto alto, quindi si 
riduce la contrattilità delle cellule muscolari miocardiche, di conseguenza allungandosi 
aumentano le dimensioni del ventricolo (dilatazione ventricolare). Questo provoca un 
ulteriore incremento sforzo necessario, per questo motivo richiama alla produzione 
compensatoria di ispessimento della muscolatura cardiaca (ipertrofia cardiaca). 
L’ipertrofia però non fa sì che il cuore abbia maggior forza bensì sono cellule non 
funzionali che non agevolano il carico di lavoro che dovrebbe svolgere. (Smeltzer et al., 
2010). 
Per via di tutti questi eventi e fattori vi è la comparsa dei sintomi e di conseguenza quello 
che viene chiamato circolo vizioso dell’insufficienza cardiaca (Smeltzer et al., 2010).  
Vi sono numerose ripercussioni a livello fisiologico in seguito all’insufficienza cardiaca 
avanzata, nella seguente tabella verranno elencate e descritte e verranno divise in 
insufficienza cardiaca di destra e di sinistra (Wilson S. Colucci & Shannon M. Dunlay, 
2018): 

  

Insufficienza cardiaca Sinistra: 

La congestione polmonare è determinata 

dalla contrazione insufficiente del 

ventricolo sinistro e quindi non efficace 

nell’espulsione nell’aorta e nel circolo 

sistemico. Di conseguenza vi è un 

aumento della pressione circolatoria 

polmonare e fa sì che un certo volume di 

liquidi trasudi dai capillari e si depositi nei 

tessuti e negli alveoli. Questa condizione 

impedisce un adeguato scambio gassoso 

e causa la formazione di edema 

polmonare.  

Insufficienza cardiaca Destra: 

La congestione dei visceri e dei tessuti 
periferici dipende dal meccanismo del 
cuore destro. Infatti non si svuota 
completamente del sangue che 
normalmente riceve dalla circolazione 
venosa. L’incremento della pressione 
venosa provoca le manifestazioni cliniche 
tipiche di congestione periferica e 
viscerale.   

 Dispnea (sforzo o riposo) 

 Tosse  

 Crepitii bilaterali basali 

 Desaturazione 

 3 tono cardiaco 

 Ortopnea  

 Edema polmonare 

 Suoni respiratori avventizi 

 Oliguria 

 Nicturia 

 Alterazioni digestive 

 Capogiri confusione 

 Stordimento 

 Ansia 

 Pallore/sudorazione 

 Cianosi 

 Turgore delle giugulari 

 Aumento pressione 
idrostatica venosa 

 Edema declive 

 Epatomegalia (dolore)  

 Ascite 

 Anoressia 

 Nausea 

 Astenia 

 Incremento peso a causa 
dei liquidi 

 Problemi respiratori a causa 
compressione 
diaframmatica 

 Debolezza  
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3.5 Valvulopatie 
 

Le valvole cardiache controllano il flusso ematico nel cuore e verso l’arteria polmonare e 
aorta, lo fanno aprendosi e chiudendosi in risposta alle variazioni di pressione sanguigna, 
alla contrazione e rilassamento del miocardio. Vi sono le valvole che stanno tra gli atri e 
i ventricoli del cuore (v. Atrioventricolari), ossia la tricuspide (atrio destro-ventricolo 
destro) e la mitrale (atrio sinistro-ventricolo sinistro). Le valvole semilunari invece si 
trovano tra il ventricolo e l’arteria corrispondente, ovvero la valvola aortica si trova tra il 
ventricolo sinistro e l’aorta; mentre la polmonare si trova tra il ventricolo destro e l’arteria 
polmonare (Smeltzer et al., 2010). 
Quando la valvola non si chiude adeguatamente si parla di rigurgito, mentre quando non 
vi è una completa apertura viene detta stenosi.  
 
Le patologie mitraliche vengono classificate in prolasso mitralico, insufficienza mitralica 
e stenosi mitralica. Il prolasso è un difetto solitamente asintomatico che in certi casi 
progredisce fino all’esacerbazione dei sintomi e porta ad una condizione di cronicità con 
rischio di acuzia. Le cause sono dovute prevalentemente ad un problema di stiramento 
del tessuto connettivo originariamente ereditario.  
La valvola mitralica in questa circostanza diventa incontinente, non fa rimanere chiusa in 
modo completo durante la sistole. Di conseguenza il sangue rigurgita dal ventricolo 
sinistro nell’atrio sinistro, ed a lungo termine vanno incontro a dilatazione del miocardio, 
fibrillazione atriale, ipertensione polmonare o insufficienza cardiaca congestizia. I sintomi 
del prolasso possono essere astenia, dispnea, capogiri, confusione, palpitazioni, dolore 
toracico e ansia; tutti questi sintomi si possono presentare indipendentemente dallo forzo 
fisico eseguito dal soggetto (Smeltzer et al., 2010). Il rigurgito mitralico è caratterizzato 
da un reflusso del ventricolo sinistro all’atrio sinistro a causa di un processo fibrotico dei 
lembi/corde valvolari, che quindi non chiude completamente la valvola durante la sistole. 
Questo processo è spesso causato da cardiomiopatie dilatative o da patologie infettive, 
malattie del collagene o infiammatorie croniche. I sintomi di quest’ultima possono essere 
simili a quelli di un insufficienza cardiaca congestizia, i due più frequenti sono dispnea 
(congestione polmonare) e astenia (Smeltzer et al., 2010). 
La stenosi mitralica è un’ostruzione del flusso ematico dall’atrio sinistro al ventricolo 
sinistro, l’orifizio si restringe con conseguente ostruzione progressiva del flusso ematico 
nel ventricolo. La prima manifestazione clinica della stenosi mitralica è spesso la difficoltà 
respiratoria da sforzo, ipertensione polmonare, astenia causata dalla ridotta gittata 
cardiaca, emottisi, tosse sibili respiratori, palpitazioni ed infezioni ricorrenti alle vie 
respiratorie (Smeltzer et al., 2010). 
 
L’insufficienza aortica, o rigurgito aortico è caratterizzata da un reflusso di sangue 
dall’aorta al ventricolo sinistro durante la diastole a causa di un problema di chiusura 
dell’orifizio valvolare. Come conseguenza vi è un reflusso di sangue nel ventricolo sinistro 
che per la resistenza creatasi (pressione elevata), deve compiere maggior forza di 
espulsione e quindi a lungo termine causa l’ipertrofia del muscolo del ventricolo sinistro. 
I sintomi che si presentano possono essere la percezione dei battiti cardiaci con tono 
maggiore, palpabile un polso ampio sulle carotidi e temporali, dispnea da sforzo e astenia 
(Smeltzer et al., 2010). 
La stenosi della valvola aortica è il restringimento dell’orifizio tra il ventricolo sinistro e 
l’aorta spesso a causa di una calcificazione (secondaria a diabete mellito, 
ipercolesterolemia, l’ipertensione arteriosa). Nella stenosi aortica avviene un compenso 
di forza d’eiezione per far fronte all’ostacolo. Questo ostacolo è causa di ipertensione 
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arteriosa ventricolare che a sua volta a lungo termine fa sì che avvengono i processi di 
un’ipertrofia ventricolare. Le manifestazioni di questa problematica sono dispnea da 
sforzo secondaria ad aumento della pressione venosa polmonare. Spesso si hanno 
sintomi simili a quelli di un angina pectoris dovuto all’incremento del bisogno di ossigeno 
da parte del miocardio ipertrofico (Smeltzer et al., 2010). 

 

3.6 Cardiomiopatie 
 

La cardiomiopatia è una patologia del muscolo cardiaco associata a disfunzione della 
funzionalità del cuore. La cardiomiopatia è classificata in dilatativa, ipertrofica, restrittiva 
(Smeltzer et al., 2010). 
Fisiopatologicamente trattasi di una progressiva riduzione della gittata cardiaca a causa 
di una disfunzione del muscolo cardiaco. A sua volta viene richiamato il sistema renina-
angiotensina-aldosterone che causano la ritenzione di liquidi, sodio e resistenza 
periferica. Questo processo a lungo termine va ad incrementare il lavoro cardiaco che di 
conseguenza porta ad insufficienza cardiaca (Smeltzer et al., 2010). 
La cardiomiopatia dilatativa (cardiomiopatia congestizia) si distingue per l’ingrossamento 
delle cavità ventricolari con conseguente ipertrofia e disfunzione sistolica, quindi si avrà 
più volume sistolico ma una frazione d’eiezione diminuita. Per questo motivo si avrà un 
aumento delle pressioni polmonari per il sangue che rimane nel ventricolo e crea una 
resistenza, delle possibili valvulopatie da ipertrofia e anche possibili eventi embolici a 
causa della stasi del flusso. (Smeltzer et al., 2010). 
La cardiomiopatia ipertrofica è una malattia a trasmissione ereditaria autosomica 
dominante che si caratterizza da un aumento di dimensioni e massa del muscolo cardiaco 
generalmente lungo il setto. Questo provoca un diminuimento della dimensione dei 
ventricoli ed aumento del flusso verso l’aorta ma la disfunzione più grave è data dalla 
disfunzione diastolica. Il rischio di questa malattia è quella di una riduzione dell’efficacia 
di contrazione e aumento della probabilità di aritmia. Nella cardiomiopatia ipertrofica 
possono esserci anche degli ispessimenti delle arterie coronarie che portano ad una 
formazione di micro aree in ischemia o necrosi, che a loro volta creano tessuto fibroso 
cicatriziale che comporta una maggiore ipertrofia (Smeltzer et al., 2010). 
La cardiomiopatia restrittiva è caratterizzata da un’alterazione della funzione diastolica, 
causata da irrigidimento delle pareti ventricolari. Questa problematica fa sorgere una 
disfunzione di riempimento diastolico e del rilassamento dei ventricoli. Quindi con 
l’irrigidimento si crea una tensione diastolica ed aumento della pressione polmonare 
(Smeltzer et al., 2010).  
Tutte queste patologie possono rimanere stabili e asintomatiche oppure manifestare 
sintomi simili all’insufficienza cardiaca, come per esempio dispnea da sforzo, astenia, 
tosse, ortopnea, dolore toracico (anginoso), palpitazioni, vertigini, sincope, ritenzione 
idrica, edemi periferici, nausea causata dalla riduzione del flusso gastrointestinale, fino 
ad arrivare anche a morte improvvisa (Smeltzer et al., 2010).  
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3.7 Farmaci e Fattori di rischio  
 

Nella gestione dei fattori di rischio e prevenzione nel paziente cardiopatico vi sono 
molteplici farmaci e interventi che vengono prescritti e attuati per ristabilire l’equilibrio 
delle funzioni corporee che potrebbero sfociare in riacutizzazioni o peggiorare la 
prognosi. Pertanto di seguito verrà fatta una panoramica delle patologie e delle classi 
farmacologiche usate in best practice, e i comportamenti da adottare per modificare lo 
stile di vita; verranno allegate in seguito tutte le tabelle dettagliate dei farmaci specifici.  
 
Dislipidemia: Per il trattamento dell’alta concentrazione di lipoproteine, ossia quelle 
proteine non idrosolubili che si legano alle macromolecole idrosolubili (LDH e LDL) per 
essere veicolate nel sistema circolatorio, vengono introdotti in terapia farmaci 
ipolipidemizzanti. Questi farmaci vengono divisi in 4 gruppi. (vedi allegato 1.) (Smeltzer 
et al., 2010). 
 
Ipertensione arteriosa: Se non vi è un’ipertensione arteriosa complicata i farmaci 
raccomandati a trattare l’ITA sono i diuretici e i beta-bloccanti come prima scelta, ma vi è 
una vasta gamma di principi attivi molto usati per il trattamento di questa problematica. 
Negli allegati verrà fatta la panoramica dettagliata dei farmaci in uso (vedi allegato 1.1) 
(Smeltzer et al., 2010). 
 
Congestione e ritenzione idrica: Lo stato edematoso generalizzato viene solitamente 
trattato con diuretici, bisogna però tener conto della risposta della diuresi, sorvegliati gli 
elettroliti in quanto potrebbero esserci scompensi, segni di ipoperfusione tissutale e 
sorveglianza della funzione renale. I farmaci usati sono (vedi allegato 1.2) (Smeltzer et 
al., 2010). 
 
Diabete mellito: In quanto il diabete mellito è associato a cardiopatia, vi è la necessità 
di trattare adeguatamente l’iperglicemia in quanto favorisce la dislipidemia, aumenta 
l’aggregabilità piastrinica e altera la funzione degli eritrociti facilitando la formazione di 
trombi. (vedi allegato 1.3) (Smeltzer et al., 2010). 
 
Antiaggreganti e anticoagulanti: Siccome vi è un rischio elevato di formazione di trombi 
che ostacolano il flusso ematico è importante introdurre una terapia antiaggregante o 
anticoagulante al fine di prevenire l’aggregazione piastrinica e tutte le conseguenze 
(Smeltzer et al., 2010). 
 
Fattori di rischio modificabili (Smeltzer et al., 2010):  

 Fumo di sigaretta: aumenta il monossido di carbonio nel sangue, ciò fa diminuire 
la funzionalità di pompa cardiaca. La nicotina aumenta la produzione di 
catecolammine che a sua volta funge da vasocostrittore coronarico. Infine il fumo 
causa risposte proaterosclerotiche che aumenta il rischio di formazioni di trombi. 

 Obesità: una regolare e moderata attività fisica aumenti i livelli di colesterolo buono 
nel sangue e aiuta a diminuire i trigliceridi (modificare stile di vita sedentario-attività 
fisica). 

 Dietologia: modificare la dieta del paziente affinché non vi è un’alimentazione 
scorretta. 

 Mancanza di estrogeni nelle donne correlate a coronaropatie (introdurre estrogeni 
in terapia). 
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3.8 Farmacologia per patologie cardiache associate a disfunzioni sessuali 
 

Oltre ai fattori psicologici e biologici, bisogna far conto delle conseguenze causate dai 
farmaci che da un lato sono importanti a mantenere un equilibrio cardiaco dall’altro vanno 
a ledere la funzione sessuale e quindi diminuire la frequenza dell’attività sessuale (da ora 
in poi AS) di un paziente. (Bispo, Lima Lopes, & Barros, 2013) 
I tipici  
Esistono molteplici classi farmacologiche associate a disfunzione erettile, nella tabella 
seguente vengono elencati (Smeltzer et al., 2010). 
 

Classi farmacologiche a rischio di disfunzione 
erettile (specifiche per problemi cardiovascolari) 

 Antiadrenergici e antipertensivi  

 Betabloccanti 

 Calcio antagonisti  

 Diuretici tiazidici 

 Diuretici inibitori dell’anidrasi carbonica 

 
Vi sono però studi di analisi sistematica che precisano gli effetti negativi, e confutano le 
accuse su alcuni farmaci che si ipotizza causino disfunzioni erettili. Bisogna premettere 
che come per esempio nella disfunzione erettile le variabili che la influenzano sono 
l’equilibrio tra sistemi cardiovascolare, neurologico, ormonale e psicologico. I risultati di 
analisi a riguardo della disfunzione erettile associata a farmaci presentano evidenze, 
ossia sui farmaci diuretici tiazidici e betabloccanti. I beta-bloccanti nel corso degli anni 80 
e 90 sono stati frequentemente presi in causa per effetti negativi sul desiderio sessuale, 
sulla libido e specialmente sulla funzione erettile. I risultati delle analisi però sono limitati 
e centrati alla diminuzione del contatto sessuale. Studi più recenti hanno provato che non 
ci sono influenze particolari sulla funzione sessuale in pazienti in cura con betabloccanti, 
bensì questi effetti negativi potrebbero essere confusi o erroneamente associati con le 
ripercussioni psicologiche della malattia e dai pregiudizi sulle classi farmacologiche 
citate. Inoltre viene riportato in studi RCT un beneficio positivo (69% dei partecipanti allo 
studio) da parte dei pazienti in cura per ipertensione arteriosa con la classe farmacologica 
di beta-bloccanti di vecchia generazione. Cambiando quindi il farmaco e sostituendolo 
con una classe di betabloccanti di terza generazione vi è un aumento dell’AS e un 
responso positivo nella disfunzione erettile. (Baumhäkel et al., 2011).  
 
Per quanto riguarda i diuretici le evidenze scientifiche parlano di possibili interpretazioni 
errate sugli effetti negativi per la disfunzione sessuale in quanto spesso questi farmaci 
sono assunti in concomitanza di altri medicamenti con la funzione antiipertensiva. Pur 
considerando il fatto delle interazioni vi sono risultati di studi su popolazione che 
dimostrano l’uso dei diuretici in correlazione con il rischio di sviluppare disfunzione 
erettile. Non esistono però sufficienti dati, chiari e sicuri che confermano questa 
problematica in correlazione al farmaco diuretico assunto senza altri farmaci (Baumhäkel 
et al., 2011). Ci sono però interessanti considerazioni che vengono dal mondo animale, 
che considerano gli aldosterone-antagonisti (spironolattone) come stimolanti la 
contrazione dei corpi cavernosi. Dall’altro lato ci sono supposizione che gli aldosterone-
antagonisti agiscono come inibitori del testosterone e quindi potrebbero esserci 
disfunzioni per via del calo del desiderio per cause ormonali (Baumhäkel et al., 2011). 
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Nei farmaci calcioantagonisti e i farmaci inibitori dell’ACE non vi sono dati che dimostrano 
incisione del farmaco sull’attività sessuale e non riferiscono cambiamenti o effetti 
(Baumhäkel et al., 2011).  
Gli inibitori dei recettori dell’angiotensina hanno un riscontro positivo per un la funzione 
erettile, soddisfazione e l’AS in generale in quanto vanno ad agire sulle piccole arterie del 
pene e sui corpi cavernosi (Baumhäkel et al., 2011). 
 

3.9 Ansia, depressione e problematiche cardiache  
 

Come già spesso citato in altri capitoli di questo lavoro, l’ansia e la depressione sono 
spesso associate ad una malattia cardiaca. In quanto l’evento acuto o una malattia 
cronica con sintomatologia fisica invalidante spesso porta ad avere una tono emotivo 
ansioso e depressivo (Franche et al., 2004). Spesso i soggetti affetti da malattie 
cardiache temono di perdere il loro ruolo sociale o famigliare; quindi il paziente e la 
famiglia vanno indirizzati nel soddisfacimento dei bisogni propri e del malato. Queste 
condizioni creano ansia e paura, che associate ad un timore di peggioramento o di un 
altro evento acuto possono diventare dei disturbi cronici (Smeltzer et al., 2010). 
La salute sessuale compromessa è attribuita prevalentemente ad un distress emozionale 
e alle implicazioni psicologiche che la patologia impone all’individuo che sta vivendo un 
percorso di malattia e cura. Ci sono certezze che citano l’età, la prospettiva personale di 
sessualità, la vita personale di coppia, l’ansia da prestazione come fattori influenzanti la 
salute sessuale nell’utenza con problemi cardiaci (Stein et al., 2016) 
 
Si può dire quindi che la depressione, l’ansia e le malattie cardiovascolari spesso 
coesistono, e questi disturbi rischiano di entrare in dinamiche di non aderenza terapeutica 
che di conseguenza causano sintomi sempre più invalidanti a livello psicofisico 
(Małyszczak & Rymaszewska, 2016). L’ansia nel paziente con problemi cardiologici si 
può anche attribuire ad un comportamento di insicurezza nei confronti della malattia, 
come l’ipervigilanza riguardo ai sintomi, l’evitamento di situazioni di cui si ha paura e i 
frequenti controlli clinici. Gli individui con frequenti stati di ansia, sono molto più vulnerabili 
agli stimoli dati da un’attività della vita quotidiana. La percezione della pericolosità di un 
determinato sforzo porta così a peggiorare l’emozione negativa (Stein et al., 2016). 
L’ansia è associata ad eventi cardiaci, includendo la variazione della frequenza cardiaca, 
il rischio di gravi aritmie ed esacerbazioni di malattie cardiache. La risposta individuale 
alla paura e l’ansia sono dipendenti dalla natura dell’evento e da fattori stressanti, ogni 
persona detiene delle abilità differenti per far fronte a questi stimoli esterni. Le abilità di 
coping allo stress di un evento cardiaco (da ora in poi EC) sono influenzate da come una 
persona reagisce ai trattamenti per la propria salute e ai pensieri di una possibile morte. 
(Mosack & Steinke, 2009).  
 

3.9.1 Qualità di vita e problematiche cardiache 
 
“Qualità di vita Intesa come percezione che gli individui hanno della propria collocazione 
della vita in relazione al contesto culturale e al sistema di valori in cui vivono rispetto ai 
propri obiettivi, aspettative, standard e interessi. Si tratta di un concetto molto ampio che 
ricomprende, in modo complesso, lo stato di salute fisico e psicologico di ogni singolo 
individuo, il livello di indipendenza, le relazioni sociali, le credenze personali e il rapporto 
con le caratteristiche salienti dell’ambiente” (World Health Organization, 2012) 
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Se si vuole quindi collegare la malattia, intesa come rottura di un equilibrio che porta a 
perdita di funzionalità, perdita di ruolo e status sociale si potrebbe trarne le conclusioni 
che vi è una netta mancanza di fattori che tengono un alto tenore di vita.  
La parte della qualità di vita che va in relazione con le malattie cardiache, è quella di una 
problematica fisica o psicologica che influisce su quei fattori che sono determinanti per 
una persona. L’interferenza della malattia in quelle attività abituali vanno quindi a 
modificarne l’impatto sulla qualità di vita (Franche et al., 2004).  
Studi su popolazioni di pazienti con un pregresso infarto, mostrano che i livelli di 
depressione sono il più forte predittore di qualità di vita nel processo di malattia (Franche 
et al., 2004). Le problematiche cardiache, i sintomi depressivi e l’impatto sulla vita 
quotidiana rappresentano un meccanismo favorevole l’intrusione negativa nella qualità di 
vita correlata alla salute (Stein et al., 2016). 
La qualità di vita potrebbe essere considerata in tematica come un outcome della salute 
sessuale di un individuo (Byrne et al., 2016). Per esempio se si vuole fare un nesso tra 
la qualità di vita, le problematiche cardiache e la salute sessuale si potrebbe dire che il 
raggiungimento dell’orgasmo è percepito come l’aspetto più piacevole della vita sessuale 
e viene considerato come evento correlato alla qualità di vita; quindi se un utente con 
problemi cardiaci ha ripercussioni sulla sfera sessuale potrebbe di conseguenza risentire 
una diminuzione della qualità di vita (Stein, Sardinha, & Araújo, 2016). 
 

4. Premessa: La sessualità 
 

La sessualità è un grande tema multifattoriale, caratterizzato da fattori psico-emotivi, 
affettivi, contesto-correlati e multi-sistemici; ovvero che comprende molti sistemi biologici 
come quello nervoso, vascolare, ormonale, muscolo-scheletrico. (Graziottin, 2007). 
La sessualità umana si esprime in tre dimensioni, la prima è l’identità sessuale, la 
seconda è la funzione sessuale e come terza la relazione di coppia.  L’identità sessuale 
comprende l’identità di genere, di ruolo e di meta o orientamento (inteso come il genere 
sessuale della persona che si desidera). La funzione sessuale comprende il desiderio, 
l’orgasmo, l’eccitazione e la soddisfazione. Mentre la relazione di coppia comprende tutte 
quelle dinamiche affettive d’amore, passione, intimità, comunicazione, dinamiche di 
potere e controllo, il rapporto sessuale, la qualità di esso ed il tipo di relazione rispetto al 
genere del partner (Graziottin, 2007). 
 

4.1 Intimità 
 

L’intimità è il termine che fa riferimento alla sfera sentimentale. Ossia di tutti quegli affetti 
custoditi gelosamente nei confronti della curiosità e indiscrezione dell’altro. Questo 
concetto si riscontra nella reciproca intesa e nella confidenza di due o più individui nel 
rispetto delle identità singole. Questo termine coinvolge piani differenti, ossia da quello 
corporeo a quello sessuale, da quello psicologico a quello intellettuale e spirituale 
(Galimberti, 2018).  

Il concetto di intimità, nel tema della sessualità e diagnosi cardiovascolari si scontra con 
i dati che vengono forniti, in quanto spesso vi è una perdita del desiderio e della libido. 
Quindi nella coppia per mancanza di intesa, di confidenza corporea e sessuale il rischio 
è quello di incorrere in un alta instabilità delle relazioni (M. Khera & G. Cunningham, 
2018). 

Vi è la presenza di conferme scientifiche a riguardo dell’intrusività di una malattia cardiaca 
o EC acuto nell’intimità di coppia e sessuale (Franche et al., 2004). 
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Un’esperienza di malattia può sia portare a intensificare l’intimità e il legame di coppia, 
ma può anche non avere un’opportunità di mantenere uno status positivo e quindi 
disequilibrare le relazioni. Di conseguenza vengono a mancare i fattori predittivi positivi 
per una sana intimità tra due individui (Mosack & Steinke, 2009). 

4.2 La libido e calo del desiderio 
 

Libido è un termine che deriva dal latino “libidinis” che origina da “libere” che significa 
piacere, aggradare (Treccani, 2011). 
Sigmund Freud impiega questo termine come aspetto psichico della pulsione sessuale, 
mentre Carl Jung lo usa per definire l’energia psichica in generale presente in tutto ciò 
che è “tendenza verso” o “appetitus” non necessariamente sessuale. In psicanalisi la 
concezione di Freud della pulsione sessuale è al limite del somatico e psichico, la libido 
è quindi la parte psicologica della pulsione. La Libido può essere influenzata da molti 
fattori esterni e dall’oggetto (persona per cui si tende ad investire), dopo che la fase di 
sperimentazione non volge più all’individuo stesso nelle prime fasi della vita (narcisismo 
primario) (Galimberti, 2018). 
Nella libido è quindi contenuto il senso generale di desiderare e subire una spinta di 
questo desiderio (Durand, 1963).  
Il desiderio, in particolare quello sessuale è mosso da fattori biologici, psichici e 
relazionali. La componente istintuale del desiderio, ovvero la voglia fisica viene attivata 
da parti del cervello limbico. La pulsione fisica viene frenata e modulata in seguito da 
interazioni complesse tra ipotalamo e lobo limbico frontale, che giocano la parte del 
significato affettivo e relazionale (Graziottin, 2007) 
 
Le disfunzioni sessuali e problematiche correlate alla salute sessuale possono avere 
come effetto secondario una diminuzione del desiderio sessuale o libido. Le principali 
cause di perdita della libido sono multifattoriali, ossia psicologiche, ormonali, disfunzione 
erettile, disfunzioni di tipo lubrificatorio, disturbi di eiaculazione precoce, farmacologiche, 
da sostanze come alcool e droghe ed infine problemi di interazione di coppia. (M. Khera 
& G. Cunningham, 2018). Il calo del desiderio in entrambi i generi si associa quindi ad 
una sintomatologia ansioso-depressiva. L’ansia della persona affetta da problematiche 
cardiache è spesso dovuta ad una paura per lo sforzo fisico, il coinvolgimento e gli stimoli 
sessuali. Questi stimoli capaci di modificare le funzioni dell’organismo vengono percepiti 
come pericolosi per una riacutizzazione della malattia quindi di conseguenza il desiderio 
viene a meno (Stein et al., 2016). 
 

4.3 Afflizione della salute sessuale correlata a patologia cardiaca 
 

Per parlare di numeri, il 65% dei pazienti con insufficienza cardiaca e il 59% dei rispettivi 
partners di uno studio pubblicato dal giornale dell’infermieristica cardiovascolare europea 
(European journal of cardiovascular nursing) hanno accennato una diminuzione dell’AS 
(Driel, de Hosson, & Gamel, 2014) 
Le patologie croniche sono in aumento con l’invecchiamento della popolazione, insieme 
l’aspettativa di vita continua ad incrementare. L’invecchiamento influisce negativamente 
sulle performances sessuali per gli uomini e le donne. I fattori di rischio per i problemi 
cardiaci come l’età, diabete, ipertensione, dislipidemia, depressione e l’ansia sono 
considerati fattori predittivi per le disfunzioni sessuali in entrambe i sessi. È conclamato 
che la sessualità in generale è importante per una buona qualità di vita. Le disfunzioni 



17 
 

sessuali quindi possono dare effetti negativi sulle emozioni e nelle relazioni interpersonali 
(Bispo, de Lima Lopes, & de Barros, 2013). 
Le disfunzioni sessuali dopo un EC acuto sono caratterizzate dalla presenza di fattori 
biologici e psicologici che diminuiscono il desiderio e quindi vi è il rischio di un’AS ridotta. 
Studi dimostrano che un EC acuto ha un impatto negativo sull’AS in entrambi i sessi, 
sebbene non ci siano molte informazioni sulla vera e propria causa e sull’AS prima 
dell’EC. Molti pazienti con problemi cardiovascolari cronici hanno riscontrato riduzione 
della libido ed AS meno frequente, in percentuale nel 50% dei casi (durante il rapporto) 
non riescono a mantenere o a raggiungere un’appropriata erezione. (Bispo, de Lima 
Lopes, & de Barros, 2013). 
I fattori che vanno sempre considerati nella valutazione di una disfunzione sessuale sono 
i seguenti (American Psychiatric Association, 2014): 

I. Fattori riguardanti il partner (problemi sessuali del partner, stato di salute del 
partner) 

II. Fattori relazionali (scarsa comunicazione, differente desiderio) 
III. Fattori di vunerabilità individuale (immagine corporea, storie antecedenti, ansia, 

depressione) 
IV. Fattori culturali e religiosi 
V. Fattori medici rilevanti per la prognosi, decorso o trattamento 

 
Le differenze notate in studi sull’intimità e sull’AS correlata sono date dai sintomi fisici 
causa della malattia che di seguito scatenano dei sintomi emozionali e psicologici  
ansioso-depressivi (Franche et al., 2004; Steinke, 2013). 
Vivere con una patologia cardiaca ha un grosso impatto sulle attività di vita quotidiana, e 
richiedono spesso ai pazienti e ai rispettivi partner di eseguire considerevoli cambiamenti 
nelle loro vite che potrebbero influire sull’equilibrio relazionale e di intimità e 
conseguentemente avere problematiche a livello sessuale (Kolbe et al., 2016). 
Anche senza degli studi scientifici a riguardo dei vissuti dei pazienti si può dire quindi che 
le patologie acute o croniche possono andare a ledere la salute sessuale anche se ci 
sono delle variabili come le caratteristiche individuali di una persona che sta vivendo con 
una di queste patologie (Mosack, Hill, & Steinke, 2017). 
L’ansia, la stima in se stessi (per cambiamenti fisici e immagine di se) influisce sulle 
funzioni sessuali e quindi vi è una diminuzione di AS nella coppia (Mosack et al., 2017). 
 

4.4 Paura di rivivere un EC a causa dell’AS 
 

Lo sforzo dato dall’AS può aumentare la pressione arteriosa e il battito cardiaco di 
conseguenza influire sull’apporto di ossigeno nel corpo e quindi presentare modificazioni 
a livello respiratorio o altre (Bispo et al., 2013).  
La persona affetta da patologia cardiaca invalidante potrebbe manifestare quindi ansia e 
paura a riguardo dell’AS in generale, dello sforzo fisico necessario per l’AS e  dei sintomi 
fisici che potrebbero esacerbare a causa di questo sforzo (Steinke, 2013).  
Le persone sopravvissute ad un EC riportano paura e ansia a ritornare alle normali 
attività, includendo l’AS pur essendoci un rischio reale minimo di incorrere in nuovi eventi 
cardiaci (Mosack & Steinke, 2009). 
Il ruolo dell’infermiere nel percepire la paura dei pazienti affetti da patologie cardiache 
con una sessualità attiva verrà trattato nel capitolo "8. Conclusioni”.  
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4.5 Disfunzioni sessuali 
 

Le disfunzioni sessuali sono un gruppo eterogeneo di disturbi caratterizzati da una 
problematica significativa nella capacità di una persona di avere reazioni sessuali e 
provare piacere sessuale. È importante capire se le disfunzioni sono secondarie a 
un’inadeguata stimolazione sessuale in quanto se così fosse non sarebbe necessario 
porre una diagnosi di disfunzione. Si parla di permanente quando sin dal primo rapporto 
sessuale vi è la presenza del disturbo, mentre si parla di disturbo acquisito quando vi è 
l’insorgenza della problematica dopo un periodo di funzionamento normale dell’attività 
(American Psychiatric Association, 2014).  
Nel caso del disturbo acquisito vi è un’associazione maggiore  alle patologie 
cardiovascolari, in quanto dopo l’insorgenza della malattia vi è un riscontro più alto di 
disfunzione sessuale dovuto sia alle funzioni biologiche che alle funzioni psichiche 
(American Psychiatric Association, 2014). Nei seguenti due capitoli verrà fatta una 
panoramica più specifica delle disfunzioni maschili e femminili. 
 

4.6 Disturbo della funzione sessuale maschile 
 

Vi sono diversi tipi di disfunzioni nell’uomo, ovvero l’eiaculazione ritardata, la disfunzione 
erettile, disturbo del desiderio sessuale ipoattivo maschile, la disfunzione sessuale 
indotta da sostanze o farmaci, e disfunzione con specificazione o senza specificazione 
(vedi allegato 7.1 )  (American Psychiatric Association, 2014). 
Il principale disturbo della funzione sessuale maschile si presenta sotto forma di 
disfunzione erettile, chiamata anche impotenza. La caratteristica di questo disturbo è 
l’incapacità di ottenere o mantenere un’erezione durante la prestazione sessuale, quindi 
vi è la problematica di non raggiungimento della copulazione. L’incidenza di questa 
problematica varia tra il 25%-50% della popolazione maschile sopra i 65 anni  (Smeltzer 
et al., 2010). 
Alla base di questo fenomeno vi sono delle circostanze complesse fisiologiche che 
coinvolgono parti del sistema simpatico e parasimpatico. Quando avviene un’erezione, vi 
è dapprima uno stimolo sessuale che provoca una reazione a catena-feedback; viene 
rilasciato ossido nitrico che va ad agire attivando il guanosin monofosfato ciclico, che 
detiene la funzione di rilassamento del tessuto muscolare liscio provvedendo in questo 
modo l’afflusso di sangue all’interno dei corpi cavernosi. In seguito a questa catena di 
eventi avviene l’espansione di questi corpi e quindi l’erezione (Smeltzer et al., 2010). 
 
Le cause della disfunzione erettile hanno quindi due origini, quelle psicologiche e quelle 
organiche. Le psicologiche comprendono l’ansia, l’ansia da prestazione e l’affaticamento. 
Le origini organiche sono frequenti e includono disturbi vascolari occlusivi, patologie di 
tipo endocrino, cirrosi epatica, l’insufficienza renale, patologie neurologiche-
degenerative, malattie ematologiche e abuso di alcool, droghe e farmaci (Smeltzer et al., 
2010). 
Molti uomini con disturbo erettile possono avere una bassa autostima e poca fiducia in 
sé stessi. I sentimenti depressivi subentrano a causa di questa problematica, e possono 
causare paura ed evitamento di incontri sessuali futuri. Questo va ad influire anche sul 
partner che ha una diminuzione del desiderio e dell’appagamento sessuale, ed in seguito 
vi è il rischio di entrare in quelle dinamiche (American Psychiatric Association, 2014).  
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4.7 Disturbo della funzione sessuale femminile 
 

Il disturbo della funzione sessuale femminile è una problematica che si lega alla qualità 
di vita e benessere di una donna. I problemi sessuali sono comuni e stimati per il 22-43% 
della popolazione mondiale femminile tra i 45 e i 64 anni di età, e il 14% di esse riportano 
almeno un disturbo associato a distress psicologico che comporta ansia ed angoscia. 
Solo il 21% però discute della problematica con il personale curante  (Thomas & 
Thurston, 2016).  
 
Il Diagnostic and statistical manual più recente (DSM V) definisce le disfunzioni sessuali 
come un gruppo eterogeneo di disordini caratterizzati da una significante influenza 
negativa della persona nell’AS o a provare piacere sessuale. Il manuale statistico e 
diagnostico elenca e distingue in quattro categorie le problematiche sessuali femminili: 
Disturbo dell’orgasmo femminile, disturbo dell’interesse sessuale ed eccitazione 
femminile, disturbo del dolore pelvico-genitale e di penetrazione e disfunzione sessuale 
indotta da sostanze medicamentose (Thomas & Thurston, 2016).  
Le disfunzioni sessuali femminili si riferiscono a problematiche associate ad un disagio 
personale che possono nascere sin dall’inizio dell’AS o essere acquisite dopo un periodo 
di funzione sessuale regolare (Jan L. Shifren, 2018). 
 
Per capire meglio la funzione sessuale femminile bisogna però prima esplorarne il ciclo 
risposta sessuale, ossia il desiderio (libido), l’eccitazione (stimolo eccitatorio), l’orgasmo 
e la risoluzione. Questo quadro non può però essere generalizzato in quanto molte donne 
hanno delle variazioni di sequenza, sovrapposizione, ripetizione o anche essere assenti. 
Inoltre la soddisfazione soggettiva dell’esperienza sessuale potrebbe non richiedere il 
raggiungimento di tutte le fasi di risposta, includendo l’orgasmo (Jan L. Shifren, 2018).  
 
Le donne in relazioni a lungo termine potrebbero perdere parzialmente il desiderio per il 
partner prima di qualsiasi AS ma con l’eccitazione può aumentarne l’intensità in risposta 
ad uno stimolo piacevole. La risposta sessuale deve essere percepita anche in un 
contesto interpersonale ed inter-relazionale; il desiderio può essere quindi fattore 
scatenante per l’AS, ma le donne sono anche spesso motivate da altri motivi come la 
vicinanza emotiva, la coesione di coppia e della relazione con il partner (Jan L. Shifren, 
2018). 
 
Spesso si correla direttamente la disfunzione sessuale con problematiche fisiologiche, 
farmacologiche o ansia e depressione; in realtà è definita come un problema ricorrente 
che causa un marcato disagio personale e interpersonale. Infatti i principali fattori 
associati ad una salute sessuale soddisfacente sono il benessere fisico e psicologico con 
una qualità di relazione buona con il partner sessuale (Jan L. Shifren, 2018).  
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5.  Revisione della letteratura  

5.1 Domanda di ricerca 
 

 La domanda di ricerca utilizzata per la revisione della letteratura è stata formulata 
attraverso il metodo PICO precedentemente descritto. La sua formulazione è riportata di 
seguito.    

5.2 Criteri di inclusione ed esclusione 
Per ottenere i risultati più pertinenti possibili alla domanda di ricerca sopraesposta sono 
stati adottati i seguenti criteri: 
 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

Pazienti maschi  
Articoli di lingua Italiana e Inglese. 

 
 
 

Articoli senza full text 
Articoli riferiti a soggetti non umani 
Articoli pubblicati da più di 10 anni 

 

5.3 Selezione degli articoli e ricerca nei database 
 

Per redigere la ricerca vi è stato un consulto della bancha dati Pub Med. Le parole chiave 
da cui sono state sintetizzate le stringhe di ricerca che verranno presentate di seguito, 
sono state elaborate a partire dall’insieme di keywords riportato nella tabella sottostante.  
 
Considerata la vastità di varianti che le combinazioni di parole chiave avrebbe 
comportato, si è ritenuto opportuno cercare un concetto integratore che le riassumesse 
coerentemente rispetto agli obiettivi del lavoro. A questo proposito è stato identificato il 
concetto di “sexual counselling”, definito nel seguente modo dal MeSh broswer del 
database PubMed (2018):  
 

“Advice and support given to individuals to help them understand and resolve their 
sexual adjustment problems. It excludes treatment for psychosexual disorders or 
psychosexual dysfunction”.  

 
 
 
 
 

  

P Popolazione  Pazienti affetti da cardiomiopatia e cardiovascolari 

I Intervento Interventi non farmacologici di sostegno 

O Indicatori di 
risultato 

Miglioramento della qualità di vita e soddisfazione rispetto alle 
proprie capacità residue. 
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Key words Concetto integratore 

 sexual health  

 strategies 

 Nurse’s Role 

 Nurses attitudes  

 nursing  

 rehabilitation 

 nurse patient relations  

 sexual attitudes 

 sexual assessment 

 sexual knowledge 

 education/information needs 

 Sexual counselling (da ora in poi 
SC) 

 
Stringhe di ricerca utilizzate: 
 
Sexual counselling AND cardiovascular disease AND quality of life 
 
Sexual counselling AND cardiovascular disease AND satisfaction 
 
Insieme a queste stringhe di ricerca, una volta ottenuti i risultati si sono applicati i filtri 
adatti ad escludere studi troppo vecchi, studi su animali, ricerche non disponibili in full 
text. In seguito, dopo aver ottenuto un numero ancora minore di articoli si è deciso di 
applicare un operatore booleano esclusivo (NOT) in modo da restringere maggiormente 
la ricerca rispetto ad alcuni temi specifici (vedi di seguito). Ottenendo gli articoli adatti per 
numero e per affinità all’argomento si è potuto poi farne una selezione più accurata. 
 
Esempio: “sexual counselling AND cardiovascular disease AND satisfaction” o “sexual 
counselling AND cardiovascular disease AND quality of life”: 
 

 NOT cancer 

 NOT stroke  

 NOT neurological 
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Per vedere più dettagliatamente il processo di scelta degli articoli è stato realizzato un 
diagramma PRISMA (diagramma di flusso).  
 
PRISMA statement 2009: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Risultati ottenuti 

con Pub Med 

(n=25+11=36) 

Risultato ottenuto con altre 

risorse  (n=13) (bibliografia)  

Risultati ottenuti (n=49) 

Risultati per la prima selezione (n=25) 

Risultati a seguito della rimozione dei 

duplicati (n=23) 

Risultati per la seconda selezione (n=23) 

Risultati full-text approvati (n=11) 

) 

Risultati inclusi nella revisione della 

letteratura (n=11) 

Risultati esclusi: 

Anno di pubblicazione  

(n=14) 

 

Limite delle banche 

dati (n=9) 

 

Risultati esclusi: 

Campione non rispettato 

(n=3) 

 

Tema irrilevante (n=8) 

Trattamenti esclusi 

(n=1) 

Full text non disponibile 

(n=0) 

 

Id
en

ti
fi

ca
zi

o
n

e 
 

S
cr

ee
n

in
g

 
 

E
le

g
g
ib

il
it

à
 

 
In

cl
u

si
o
n

e 
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6. Risultati 
 

Per esporre i risultati in modalità schematica e chiara si è deciso di impiegare una tabella 
riassuntiva Questa tabella è costituita da colonne che si dividono per titolo, autore/i e 
anno di pubblicazione, disegno di ricerca e obiettivi, popolazione di ricerca, metodologia 
di ricerca, strumenti utilizzati ed infine i risultati.  
In questo capitolo verranno esposti i risultati in maniera sintetica, obiettiva e chiara. 

Mentre nel capitolo “8. Discussione” verranno interpretati i dati e discussi.  

6.1 Articoli individuati e caratteristiche 
 

In totale sono stati selezionati dieci articoli per la revisione della letteratura. Dal punto di 
vista metodologico quattro articoli su undici indagano la tematica attraverso la revisione 
della letteratura (review) (Sharry, Murphy, Byrne, 2016; Stein, Sardinha, & Araújo, 2016; 
Byrne et al., 2016; Steinke, 2013). Altri tre articoli sono studi RCT-randomized control trial 
(Goossens E. et al., 2011; Jaarsma et al., 2010; Lindau et al., 2014). Gli studi rimanenti 
sono divisi in tre cross sectional RCT (Driel et al., 2014; Kolbe et al., 2016; Mosack et al., 
2017), e uno studio qualitative analisis (J. Mc Sharry, P. J. Murphy, & M. Byrne, 2016). 
 
Il campione maggiore preso in analisi è di 3501 (Lindau et al., 2014) partecipanti, mentre 
quello minimo è di 84 (Driel et al., 2014). L’articolo più datato è dell’anno 2009 (Mosack 
& Steinke, 2009), invece quelli più recenti sono del 2016 (Stein, Sardinha, & Araújo, 2016; 
J. Mc Sharry, P. J. Murphy, & M. Byrne, 2016). 
 
Il contesto geografico degli studi è vasto, e comprende le seguenti nazioni per gli studi 
sui pazienti: Germania, USA, Israele, Belgio, Olanda, Spagna, Danimarca e Norvegia. 
Mentre per gli studi sui vissuti degli infermieri spesso i dati sono stati raccolti in congressi 
europei di cardiologia/riabilitazione cardiologica provenienti da 23 nazioni differenti.  
 
Nei capitoli seguenti si è deciso di suddividere i risultati secondo i trattamenti non 
farmacologici esistenti, contesti efficaci favorenti la presa a carico della salute sessuale, 
informazioni utili per i pazienti. 
 

6.2 Sexual counselling: fornire le informazioni utili per tornare alla vita 
sessuale  
 

È dimostrato dalla gran parte degli studi sul SC che i pazienti hanno una carenza di 
informazione per riprendere un AS sicura, e si aspettano che questi argomenti vengano 
trattati dai professionisti della salute. (Byrne et al., 2016; Driel et al., 2014; Jaarsma et al., 
2010; Kolbe et al., 2016; Lindau et al., 2014; Mosack & Steinke, 2009; Stein et al., 2016). 
In uno studio fatto su un campione di 157 infermieri cardiovascolari rivela che solo l’11% 
di essi indagano frequentemente la sessualità nella pratica quotidiana (Goossens E. et 
al., 2011). 
Le variabili che influiscono sulla discussione della sessualità con l’utenza sono molteplici, 
vengono descritte dagli studi in base alle scale strumentali usate per eseguire le raccolte 
dati per effettuare gli studi. La sensazione di sentirsi inappropriati nell’iniziare una 
discussione a riguardo della salute sessuale in un contesto di un EC è uno dei motivi per 
cui non si tratta l’argomento (Lindau et al., 2014).  
Gli studi trattano l’argomento di fornire indicazioni, e specifici consigli riguardanti un 
ritorno sicuro all’AS coinvolgendo il paziente in un colloquio diretto (Byrne et al., 2016; 
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Driel et al., 2014; Elaine E. Steinke, 2016; Elaine E. Steinke et al., 2016; Jaarsma et al., 
2010; Mosack & Steinke, 2009; Steinke, 2013). 
La maggior parte delle persone prese in analisi preferiscono una comunicazione diretta 
e faccia a faccia di informazioni con il curante; per questi individui l’argomento 
sembrerebbe troppo imbarazzare da discutere con chiunque ed in ogni momento 
(Mosack & Steinke, 2009). 
Altri studi che comprendono anche l’approccio diretto tra curante e paziente per trattare 
l’argomento della sessualità hanno trovato utile usare delle alternative. Un approccio più 
didattico, visual-information (video), materiale scritto come depliant. (Driel et al., 2014; 
Elaine E. Steinke et al., 2016; Mosack & Steinke, 2009). 
Il coinvolgimento del rispettivo partner del paziente è stato un argomento trattato nelle 
revisioni, RCT e ricerche qualitative. L’importanza della coppia e di capire quali sono i 
problemi insorti nella relationship, sono essenziali per una buona presa a carico 
multimodale (Driel et al., 2014). 
Uno studio evidenzia l’importanza della frequenza ed il comportamento degli infermieri 
riguardo la frequenza, la responsabilità, la confidenza e il comfort nella discussione della 
salute sessuale in pazienti cardiaci. Malgrado però che in base ai risultati gli infermieri si 
sentono responsabili e hanno un buon comfort nella discussione della sessualità non 
viene discussa spesso. Quindi dovrebbero avere una formazione specifica maggiore sul 
fornire indicazioni a riguardo della sessualità (Goossens E. et al., 2011; Jaarsma et al., 
2010).  
L’AS comprende delle pratiche specifiche quali il bacio, la stimolazione orale, la 
masturbazione e la penetrazione vaginale/anale. Anche se con il passare dell’età l’AS 
diviene meno frequente e tante volte molto più disfunzionale vi è comunque una 
correlazione con la qualità di vita  (Stein et al., 2016). Viene confermato che meno del 
5% di una popolazione di pazienti con problematiche cardiache ha la possibilità di 
sviluppare sintomi anginosi durante il rapporto e soprattutto durante il coito. Vi è inoltre 
una percentuale minore dell’1% che un paziente può arrivare ad un infarto del miocardio 
dovuta all’AS (Elaine E. Steinke et al., 2016). Elaine E. Steinke nel 2016 pubblica un 
articolo contenente casi pratici riguardo a patologie come l’angina pectoris, infarto del 
miocardio, insufficienza cardiaca e impianto bypass coronarico/peace maker. Vengono 
dati degli spunti per la discussione a riguardo della sessualità, come iniziare una 
discussione e dei consigli pratici e relazionali basati sull’assessment sessuale, 
raccomandazioni generali sul SC e raccomandazioni specifiche per le varie patologie 
elencate in precedenza (vedi allegati 2; 2.1;2.2)  (Elaine E. Steinke et al., 2016). 
 

6.3 Sexual counselling: consigliare pratiche specialistiche 
 

Nove su dieci studi presi in considerazione per la revisione consigliano di attingere ad un 
medico curante o attivare una consulenza specifica, qualora dovessero presentarsi delle 
problematiche invalidanti a livello sessuale (Byrne et al., 2016; Driel et al., 2014; Elaine 
E. Steinke et al., 2016; Goossens E. et al., 2011; Kolbe et al., 2016; Lindau et al., 2014; 
Mosack & Steinke, 2009; Stein et al., 2016; Steinke, 2013). 
Vi è uno studio in particolare che evidenzia l’efficacia di un programma di incontri con una 
figura specialistica di terapista sessuale per un totale di 5 ore di sedute. Questi incontri 
hanno un approccio cognitivo-comportamentale. Mentre per un programma 
educazionale, riabilitativo di counselling e un video educazionale sviluppato da esperti 
clinici per la ripresa dell’AS dopo un EC sono stati riscontrati risultati positivi ma non 
significativi in quanto il campione era molto ristretto (Byrne et al., 2016). 
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6.4 Strumenti per l’assessment e nuovi metodi 
 

Per raccogliere i dati sono state utilizzate soventemente dei questionari basati su delle 

cosiddette “scale”. Le scale utilizzate dagli studi per raccogliere i dati e identificare per 

esempio il bisogno di informazioni sono per esempio la Need of Sexual Counselling Scale 

for Chronic Heart Failure (NSCS-CHF) (vedi allegato 3;3.1) che comprende cinque macro 

argomenti come la sintomatologia, i medicamenti, relaxation inteso come comfort prima-

durante e dopo l’AS, la relationship intesa come la comunicazione tra la coppia ed infine 

gli aspetti psicologici correlati alla funzione sessuale. I pazienti hanno risposto che i punti 

di maggior importanza in cui si sentono di dover ricevere maggiori informazioni sono 

riguardo alla “relationship”, alla “relaxation” e riguardo ai sintomi. Al contrario gli aspetti 

psicologici e i medicamenti non erano di primaria importanza (Driel et al., 2014). 

Mentre vi sono sei argomenti (Intimacy and discussion, sexual interest, sexual activity, 

pleasure and satisfaction e sexual performance) per la Sexual Adjustment Scale (SAS). 

Nello studio risulta che la maggior parte delle risposte con un marcato disturbo percepito 

sono state date per le categorie di: AS per il partner (59%) e il paziente (65%), nel piacere 

e soddisfazione da parte del paziente (27%) e nella performance sessuale sempre da 

parte del paziente (31%) (Driel et al., 2014). 

Uno studio detto CHARMS (Cardiac Health and Relationship Management and Sexuality) 

di cui non è ancora stata provata l’efficacia parla di un nuovo metodo strutturato su tre 

fasi principali (Capire il comportamento, identificare l’intervento e identificare le opzioni di 

sviluppo specifiche) e 8 sottoscale (definizione del problema, selezione dell’attitudine 

target, specificare l’attitudine target, identificare cosa dovrebbe essere cambiato, 

identificazione della funzionalità dell’intervento, identificare i piani di intervento, 

identificare le tecniche di cambiamento dell’attitudine ed identificare la modalità di 

intervento). In questo modo si parte da un’attitudine che si vorrebbe rivedere in quanto 

poco efficace o poco trattata arrivando al risultato di cambiare questa attitudine attraverso 

un intervento specifico (vedi allegato 6.) (J. Mc Sharry, P. J. Murphy, & M. Byrne, 2016). 

6.5 La cultura 
 

Due studi parlano di quanto sia influente il contesto culturale che determina la differenza 
di presa a carico della sessualità dell’utenza (Goossens E. et al., 2011; Lindau et al., 
2014). Infatti in paesi scandinavi come la Norvegia, Danimarca e Belgio vi è una 
percezione di maggiore responsabilità rispetto al sexual counselling. È stato provato che 
in questi paesi vi è un maggiore livello di educazione infermieristica ed esperienza nella 
discussione della salute sessuale (Goossens E. et al., 2011). Bisogna precisare che in 
queste nazioni vi è una delle politiche europee più liberali in fatto di sessualità. Infatti in 
Danimarca già dal 1970 vi sono state le prime lezioni di educazione sessuali nelle scuole, 
e dal 1972 sono stati istituiti dei corsi sulla sessualità per gli operatori della salute. Quindi 
in questi casi il tabù nei confronti della sessualità è molto contenuto. Al contrario il Belgio 
le attitudini all’argomento sono meno liberali, e l’educazione nelle scuole nazionali è stata 
introdotta solo dopo gli anni 2000 (Goossens E. et al., 2011). 
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7. Discussione 
 

Come già detto in precedenza, le problematiche a livello sessuale nel contesto delle 
malattie cardiovascolari/cardiomiopatiche sono comuni e intaccano negativamente la 
soddisfazione della coppia e la qualità di vita. Nel corso degli anni sono state eseguite 
ricerche sia dal punto di vista dei pazienti che dal punto di vista dei curanti. I risultati 
parlano di una scarsa preparazione dei curanti, con conseguente scarsa consapevolezza 
da parte dei pazienti con problematiche sessuali legate a malattie cardiache (Driel et al., 
2014) 
È importante quindi evidenziare quegli interventi, consigli o atteggiamenti che dovrebbero 
essere utili a risolvere o migliorare l’outcome dei pazienti con problematiche sessuali 
senza però implicazioni di tipo farmacologico. Non si sono evidenziati dei trattamenti 
specifici e con prove di efficacia brillanti, ma più che altro degli spunti di riflessione 
culturale e per la pratica infermieristica futura (Goossens E. et al., 2011; J. Mc Sharry et 
al., 2016), dei consigli utili a fornire adeguate informazioni ai pazienti in degenza acuta o 
post-degenti (Elaine E. Steinke et al., 2016; Jaarsma et al., 2010; Stein et al., 2016), delle 
scale per evidenziare il problema specifico dell’utente o del/della rispettivo/a partner (Driel 
et al., 2014) e un programma di incontri intensivi di 5 ore con un terapista sessuale per 
esporre il problema e provare a risolverlo con un metodo cognitivo-comportamentale 
(Byrne et al., 2016; Steinke, 2013). 
 
La sessualità e la salute sessuale sono parte integrante di una cura olistica. Nelle 
strutture sanitarie nelle società occidentali l’assessment della sessualità viene 
considerato poco a causa del tabù sociale di quest’ultima. La cultura, l’inserimento 
precoce della sensibilizzazione dei curanti e dell’educazione sessuale della popolazione 
in un contesto nazionale e culturale influisce molto il comfort alla discussione 
dell’argomento con l’utenza, anche se questione di politica di una nazione. Quindi la 
cultura viene considerata un fattore modificante l’outcome dei pazienti dal punto di vista 
della salute sessuale. Il punto a favore per sviluppi futuri sarebbe quello di adottare una 
politica più liberale, anche a livello di struttura sanitaria che formi il personale curante 
adeguatamente o che crei dei mezzi per arrivare più vicino possibile alle esigenze dei 
pazienti (Goossens E. et al., 2011; Klaeson et al., 2016). 
 
Per quanto riguarda le informazioni utili per una ripresa dell’AS vi sono delle lacune 
evidenziate dai questionari cui hanno risposto i partners e i pazienti. A sostenere però 
l’utilità di fornire indicazioni sono state istituiti delle tabelle divise in sottocategorie. Le 
sottocategorie sono: come iniziare la conversazione a riguardo della sessualità, aspetti 
psicologici e fisici, il livello AS, la tipologia di attività durante l’AS, i problemi sessuali, le 
comorbidità associate e le problematiche legate ai medicamenti. Un altro studio ci 
fornisce invece informazioni ancora più basali, come per esempio lo sforzo fisico che si 
impiega nell’AS, creando poi uno schema che indica quale sia il paziente a rischio 
correlato alla sintomatologia che si presenta durante il rapporto e con che tipo di attività 
(vedi allegato 4.) (Elaine E. Steinke et al., 2016; Stein et al., 2016). 
Appare chiaro e importante che l’infermiere individui criticamente quale sia il problema e 
quale necessità di informazioni il paziente abbia. Per esempio solo il fatto di fornire le 
informazioni corrette sulla malattia e dei trattamenti, sulla richiesta fisica e di energia 
dell’AS, sui fattori psicologici, includendo l’impatto che hanno tutte queste considerazioni 
sull’AS stessa. Impegnarsi nella consulenza sessuale ha incrementato la 
consapevolezza del paziente, aumentato il desiderio e la soddisfazione, diminuito paura 
nei riguardi dell’AS e ha così introdotto più serenamente il paziente all’AS (vedi allegato 
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5.) (Steinke, 2013). Se l’obiettivo ideale a cui tendere è quello di una buona ripresa 
dell’AS, spesso le resistenze le troviamo quando è la preoccupazione o la paura dei 
pazienti a limitare un ritorno nel pieno della consapevolezza e sicurezza alla sessualità 
(Driel et al., 2014; Stein et al., 2016). Se i curanti quindi presi in considerazione dallo 
studio di Jaarsma (2010) sentono per l’87% la responsabilità di indagare il problema e 
cercare di risolverlo, dall’altro lato esplicitano una necessità di formazione specifica che 
potenzi le conoscenze per poter fornire informazioni adatte alla situazione cardiaca del 
paziente. In questo testo sono stati presentati dei titoli con lo scopo di presentare i risultati 
della ricerca; questi macro argomenti sono: Prevalenza e contenuto del sexual 
counselling, responsabilità, confidenza, confort dei pazienti e fattori correlati (i risultati 
sono presentati nell’allegato 5.1) 
Con maggiore preparazione e formazione si potrebbe far capo ad un recente studio di 
Mc Sharry (2016) che applica una nuova metodologia di identificazione del problema e 
delle rispettive strategie per selezionare un metodo adatto ad indirizzare il 
comportamento finale dell’infermiere. Evidenziando le barriere che vanno a rendere 
difficoltoso l’esecuzione del SC si riesce poi a creare una cosiddetta tecnica specifica di 
risoluzione del problema, in seguito verrà tradotta in interventi veri e propri da attuare 
(vedi allegato 6.).  
 
L’utilità di avere degli strumenti che creino una linea coerente nella raccolta dei dati, 
semplifica il lavoro e rende formale un’azione che un infermiere va ad eseguire. È quindi 
confermata l’importanza delle scale che per quanto possano sembrare un ennesima 
standardizzazione aiutano a identificare quali sono le necessità di un paziente nei 
confronti di un argomento così delicato, per poi organizzare un intervento adattato alle 
esigenze del singolo, paziente o partner (vedi allegati 3; 3.1) (Driel et al., 2014).  
Oltre a strumenti simili a scale per individuare la problematica vi è la necessità di costituire 
strumenti per raggiungere il paziente in modo educativo tramite delle strategie semplici 
ma ben ponderate. È il caso di parlare dei mezzi comunicativi come depliant cartacei o 
cortometraggi che toccano gli argomenti e sensibilizzano, e informano sulla presenza di 
personale curante con cui parlare della problematica o farsi indirizzare ad un incontro con 
uno specialista (Driel et al., 2014). 
 
L’efficacia di un programma intensivo con un terapista sessuale è stata provata da uno 
studio di Klein (2007) citato nei testi di Byrne (2016) e Steinke (2013) revisionati. Questo 
studio tramite tre scale strumentali sulla funzione sessuale, sull’ansia e sulla 
soddisfazione di coppia ha raccolto abbastanza dati per provare che i pazienti dopo 
questo tipo di terapia hanno tratto beneficio sulle tempistiche di ritorno all’AS. Questo sta 
a significare che una buona fornitura di informazioni e un dialogo sulle problematiche può 
accorciare i tempi di ritorno all’AS nella coppia, ma anche diminuire l’ansia e la paura 
legate all’AS (ansia da prestazione, disfunzione erettile) e di conseguenza vi è un 
aumento del desiderio. Un altro aspetto importante emerso da questi dati è l’aumento 
della soddisfazione nei pazienti trattati, premettendo che i partners erano stati informati 
adeguatamente sul percorso riabilitativo. Oltre a questo sono state date le informazioni 
utili per continuare un rapporto sessuale pur non avendo una funzione erettile ottimale o 
problemi di altro tipo, cercando di ovviare al problema dell’interruzione dell’attività non 
appena riscontrate piccole problematiche. Come membri di un’equipe se si vuole quindi 
avere un buon outcome dei pazienti in queste condizioni bisognerebbe muoversi verso 
un lavoro interdisciplinare di consulto tra operatori specialistici come un terapista 
sessuale e infermieri, per riuscire a costruire un percorso utile a risolvere almeno parte 
delle problematiche con cui l’utente si trova a confronto.  
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Studi eseguiti in Europa, evidenziano che ci sono diversi motivi per cui l’infermiere 
professionista non si prende a carico completamente anche di questo aspetto. Questo è 
un problema nel caso in cui il paziente sia in una situazione problematica che crea un 
certo disagio, ma evita il discorso per il tabù o per qualsiasi altro motivo. Con l’intento di 
promuovere la salute sessuale con i mezzi comunicativi e assessment sono stati sollevati 
diversi quesiti e di conseguenza applicate diverse prove per far fronte al miglioramento 
di questa problematica negli ultimi anni (Klaeson et al., 2016). Quindi se l’infermiere non 
ha la tendenza, e la prontezza ad indagare la salute sessuale dell’utenza, La reale 
problematica che potrebbe sorgere a lungo termine è quella di trascurare delle situazioni 
di disagio psico-fisico che andrebbero ad influire sulla vita quotidiana di una persona 
nonché sulla qualità di vita (Klaeson et al., 2016).  Basti pensare che la sessualità non è 
solo atto sessuale ma bensì formata da strette relazioni complesse che potrebbero dar 
vita a dinamiche spiacevoli all’interno del nucleo famigliare, rapporto di coppia e sfera 
sociale. La comunicazione ed il dialogo, l’attivazione di un giusto servizio attraverso 
l’interprofessionalità, o attraverso strategie ponderate per la discussione della sessualità 
con l’utenza potrebbe quindi essere un punto a favore per un evoluzione favorevole per 
il paziente (Lemaire et al., 2006). 
Sfortunatamente però, esistono ancora numerosi problemi da superare nel campo 
dell’assistenza infermieristica per far fronte alle preoccupazioni dei pazienti riguardo alla 
salute sessuale nella pratica professionale clinica e infermieristica. Gli ostacoli citati 
comprendono la scarsa istruzione o formazione del personale infermieristico, mancanza 
di esperienza nell’ambito infermieristico, punti di vista personali-culturali riguardo al sesso 
e mancanza di fiducia, imbarazzo nel discutere questioni di questo tipo con il paziente, 
mancanza di mezzi e strumenti (D. Pibernat et al., 2015).  
 

7.1 Limiti della ricerca 
 

La revisione della letteratura durante il percorso di redazione ha evidenziato diversi 
limiti, ossia quegli aspetti di uno studio che possono variare o confondere risultati dello 
stesso. 
Molti degli studi presi in considerazione per questa revisione fanno capo a delle 
considerazioni personali che potrebbero essere state inclinate da pregiudizi o, come si 
direbbe nel linguaggio scientifico “bias”. Altri limiti riscontrati sono quelli di studi 
comprendenti popolazioni su percorsi riabilitativi prevalentemente cardiaci o viceversa di 
ospedali, quindi i campioni non erano omogenei e generalizzabili. Soventemente negli 
studi viene evidenziata la bassa qualità delle evidenze, sia per i pregiudizi sia per altri 
motivi come passaggi metodologici. In uno studio in particolare (Byrne et al., 2016), 
volgendo l’attenzione su tre diversi interventi per provarne l’efficacia viene esplicitato 
dalla tabella di valutazione che la qualità dell’evidenza è estremamente bassa, bisogna 
quindi spesso interpretare i dati con cautela. Viene spesso ripetuto che la ricerca avrebbe 
bisogno di più studi solidi, con popolazioni più massicce per poter valutare l’efficacia di 
tali interventi. 
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8. Conclusioni  
 

In questa sezione verranno presentate le implicazioni per la pratica professionale 
correlate ai ruoli del mansionario infermieristico SUP.  
 

8.1 Implicazioni per la pratica professionale e ruolo infermieristico 
 

Conseguentemente all’analisi dei risultati degli studi attraverso la discussione, emergono 
implicazioni che coinvolgono la pratica professionale e il ruolo infermieristico.  
In questo lavoro di bachelor si è voluto affrontare sia la popolazione di infermieri, sia la 
popolazione di pazienti che soffrono di malattie che si ripercuotono sulla sfera sessuale. 
Bisogna quindi evidenziare sia il bisogno di informazioni da parte dell’utenza, ma dall’altro 
lato rendere attenti e pronti a sufficienza il gruppo di operatori della salute per far sì che 
possano agire in maniera corretta ed esaustiva. Nel testo seguente verrà quindi fatta una 
panoramica profilo infermieristico SUP (ruoli infermieristici allegati 7.2) in relazione alle 
pratiche di sexual counselling. 
 

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 (Ledergerber, Mondoux, & 
Sottas, 2009) 

 
L’infermiere deve essere e sentirsi responsabile per la messa in atto di quegli interventi 
che gli permettono di indagare i problemi della sessualità e creare l’ambiente adatto per 
far risultare un outcome positivo. Le decisioni che prende all’interno di un contesto di cura 
determinano quindi il beneficio che il paziente ne trarrà dall’agire professionale e 
valutazione. I mezzi e gli strumenti cominciano a presentarsi da diversi anni a questa 
parte, ora è compito del professionista della salute utilizzarle nel modo più consono (vedi 
allegati 2; 2.1; 2.2; 3; 3.1) 

 
Ruolo di promotore della salute (Health Advocate): Come promotori della salute, 
gli infermieri si basano in maniera responsabile sulle proprie conoscenze di esperti 
e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della qualità di vita dei 
pazienti/clienti e della società nel suo insieme (Ledergerber et al., 2009). 
 

Nella pratica lavorativa un infermiere può ritrovarsi a dover discutere dei problemi 
sessuali dell’utenza. In base alle conoscenze che ha o che dovrebbe avere tramite 
apposite formazioni l’infermiere dovrebbe saper dare degli accorgimenti utili per 
indirizzare l’utenza dal punto di vista delle problematiche sessuali.  La preparazione 
dell’infermiere nel riguardo della sessualità gioca un ruolo fondamentale per saper gestire 
la problematica e il rispettivo impatto emozionale che ne comporta. I consigli che vengono 
dati dall’infermiere sono utili a non far intercorrere al paziente dei momenti spiacevoli 
prima, durante o dopo l’AS. 
 

Ruolo di manager: Come manager gli infermieri si fanno carico della direzione 
specialistica, contribuiscono all’efficacia dell’organizzazione e sviluppano la 
propria carriera professionale (Ledergerber et al., 2009). 

 
Come citato in precedenza, la continua formazione degli infermieri permette di entrare in 
quelle situazioni meno conosciute e sviluppare le risorse per affrontarle. La responsabilità 
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di organizzare degli incontri a scopo formativo dovrebbe essere di un infermiere capo 
reparto o caposettore. Sarebbe necessario quindi far luce su queste problematiche 
cosiddette tabù, in modo da dare le attenzioni che merita in quanto è una problematica 
molto presente. Il modo di apprendere adatto sarebbe quello di far incontrare gli infermieri 
e consegnare una situazione reale per valutare quali sono le conoscenze iniziali, in 
seguito porre degli obiettivi di studio e poi avviene la ricerca del materiale o la 
presentazione delle best practice. Scegliendo un metodo PBL (problem based learning), 
si adotta un metodo più costruttivo che aiuta a sviluppare le risorse per la risoluzione del 
problema. (Antonella Lotti, 2018)  

 
Ruolo di comunicatore: Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo 
di rapporti di fiducia nel proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera 
mirata (Ledergerber et al., 2009). 

 
Riprendendo il concetto di intimità si potrebbe parlare di intimità clinica. Kirk (2007) cita 
l’intimità clinica come una relazione terapeutica tra paziente e curante che sorge dal 
comportamento, dalle relazioni e dalle interazioni di entrambi. Può sembrare un concetto 
equivoco ma in realtà la relazione che si crea in un buon rapporto di cura non può essere 
chiamata in altro modo. La comunicazione gioca un ruolo molto importante per la crescita 
di un rapporto di fiducia, quindi un infermiere deve essere in grado di comunicare le giuste 
informazioni al paziente in modo che riesca a lavorare su sé stesso e sul suo stile di vita 
nei confronti della sessualità. Con il rapporto di fiducia che si viene a creare vi è una 
maggior possibilità che in seguito i pazienti si rivolgono a noi per delle problematiche 
insorte a carico della salute sessuale a causa di una problematica cardiaca. 
 

Ruolo di riferimento Accorgimenti pratici 

 Ruolo di esperto 

cure 

infermieristiche 

L’uso di questionari standardizzati (vedi allegati 3; 3.1) è utile 

a valutare la salute sessuale dell’utenza (assessment). 

Indagare la frequenza dell’AS e dell’utente per indirizzare il 

giusto sforzo in base alla condizione cardiaca. Chiedere 

quanto sia soddisfatto per far risaltare la problematica risentita 

(sull’interesse al sesso, la soddisfazione, sull’orgasmo o sulla 

funzione sessuale), ed in seguito far luce su cosa vorrebbe 

cambiare per migliorare. 

Esempio: 

 “mi riferisce che è attivo sessualmente, ha mai risentito 

dei cambiamenti nell’attività o nella funzione sessuale 

da quando si sono presentati i sintomi dovuti alla sua 

condizione cardiaca? Se ne ha risentito, ha trovato di 

non essere soddisfatto dell’AS. Se potesse fare dei 

cambiamenti per migliorare la situazione quali 

sarebbero?”. 

 Ruolo di 

promotore della 

salute 

Indagare sulle condizioni comuni che potrebbero affliggere 

maggiormente la funzione sessuale, quindi dare uno sguardo 
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alle comorbidità come per esempio diabete mellito, 

ipertensione, problemi prostatici, chirugia, etc. 

Esempio: 

 “guardando la sua cartella medica ho riscontrato che ha 

anche delle diagnosi pregresse di diabete, ipertensione, 

intervento chirurgico alla prostata e quindi ha una 

terapia associata. Si conoscono le ripercussioni che 

potrebbe avere una persona con queste condizioni a 

livello della funzione sessuale. Ha mai avuto problemi 

sessuali? Se si mi saprebbe dire di quale entità, in modo 

da poter riuscire a indirizzarla per un mantenimento dei 

valori nella norma e ristabilire un equilibrio”. 

 Ruolo di manager Avvalersi di strumenti per raccogliere i vissuti degli utenti con i 

loro partner e degli infermieri sul tema della sessualità. 

Indagare le lacune presenti nel fornire il sexual counselling da 

parte degli infermieri e nella ricezione di informazioni o di 

interventi nell’ambito sessuale.  

Esempio per gli infermieri: 

 “ho notato che nel reparto di medicina 2 vi è un 

miglior sentimento di responsabilità verso la presa a 

carico della salute sessuale rispetto alla medicina 3. 

Dai dati emersi dai questionari vi sono però in 

entrambe delle lacune in conoscenze specifiche sul 

sexual counselling e su come prendersi a carico di 

questa tematica. Ho pensato che fosse necessario 

organizzare un caso scenario con la presenza di 

un’esperta in salute sessuale, dove ogni infermiere 

può iscriversi e fare un percorso di problem based 

learning per affrontare il tema”. 

Esempio per i pazienti:  

 “vista la problematica nella discussione e nel fornire 

indicazioni sulla salute sessuale si è deciso di creare 

dei depliant a colpo d’occhio per introdurre al tema 

del sexual counselling in modo da far fronte alle 

barriere esistenti e facilitarne la discussione”. 

 

 Ruolo di 

comunicatore 

Iniziare una conversazione a riguardo della sessualità di un 

utente può risultare difficile per vari aspetti. Riferirsi per 

esempio all’esercizio fisico o ad un altro tema per agganciarsi 

poi alla sessualità può facilitare il superamento delle barriere 

al sexual counselling.  
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Esempio: 

 “abbiamo parlato in precedenza di come e quanto 

l’attività fisica sia di beneficio per il cuore. Una forma di 

attività fisica è l’AS; è importante discutere come 

ritornare a questa attività in modo sicuro”. 
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10. Allegati 

1. Farmacologia del Metabolismo delle Lipoproteine (Smeltzer et al., 2010): 
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1.1 Trattamento ipertensione arteriosa (Smeltzer et al., 2010). 
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1.1.1Trattamento ipertensione arteriosa (Smeltzer et al., 2010). 
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1.2 Farmaci per insufficienza cardiaca congestizia (Smeltzer et al., 2010). 
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1.3 Farmaci Antidiabetici orali (Smeltzer et al., 2010). 

 



42 
 

1.3.1 Farmaci Antidiabetici orali (Smeltzer et al., 2010). 

 
  



43 
 

2. Assessment sessuale e discussione consigli per l’infermiere (Elaine E. Steinke et al., 

2016). 
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2.1 Raccomandazioni per il sexual counselling  (Elaine E. Steinke et al., 2016) 
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2.2 Raccomandazioni in base alle diagnosi (Elaine E. Steinke et al., 2016) 
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3. Sexual Adjustment Scale (SAS) – con risultati (Driel et al., 2014) 
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3.1 Needs of Sexual Counselling Scale for Chronic Heart Failure (NSCS-CHF)- con 

risultati (Driel et al., 2014) 

 

4. Sintomi e rischi durante l’AS (Stein et al., 2016) 
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5. Indicazioni SC nell’insufficienza cardiaca (Steinke, 2013)
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5.1 Risultati questionario UNITE con 7 sottoscale 

A) prevalenza e contenuto del SC 
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B) Responsabilità 

 

 

C) Confidenza e comfort 
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6. Barriere, COM-b e BCT  
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7. Scale e questionari (Byrne et al., 2016) 
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7.1 Disfunzione sessuale senza specificazione / con altra specificazione  
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7.2 Competenze professionali specifiche (profilo competenze SUP) 
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8. Tabelle riassuntive degli studi di revisione 
Titolo, autore e 
anno 

Disegno di ricerca 
e obiettivo 

Popolazione Metodologia Strumenti Risultati 

Implementing 
international 
sexual 
counselling 
guidelines in 
hospital cardiac 
rehabilitation: 
development of 
the CHARMS 
intervention 
using the 
Behaviour 
Change 
Wheel 
 

Mc Sharry 
et al. 
 
(2016) 

 

Migliorare gli 
outcomes correlati 
alla sessualità per i 
pazienti con 
problemi cardiaci 
(patient level) 
 
Aumentare l’apporto 
di sexual counselling 
per il personale 
curante (provider 
level) 
 
Sviluppare una 
sostenibile possibilità 
per fornire sexual 
counselling al 
sistema sanitario 
Irlandese. (system 
level) 

Nuovo 
progetto, non 
vi è una 
popolazione 
presa in 
considerazion
e 

Analisi 
qualitativa  
 
CHARMS 
multi-level 
intervention 
 

BCW- behaviour change 
wheel: strumento utile per 
la designazione di interventi 
basati su 19 attitudini per 
indirizzare il 
comportamento. 
 
 
Capability Opportunity 
Motivation-Behavior (COM-
B): strumento atto a capire 
il comportamento nel 
contesto, cosa che facilita 
lo sviluppo di interventi 
mirati alle barriere in 
quell’ambito. 

Analizzare il comportamento degli infermieri è efficace per 
contestualizzare e creare degli interventi per cambiarlo. Nello 
studio si evidenzia un nuovo approccio per evidenziare le 
problematiche che si presentano alla discussione della 
sessualità. La BCW (questionario) è stato utilizzato per 
contestualizzare il comportamento degli operatori della salute 
ed in seguito cercare di modificarli attraverso strategie 
specifiche (CHARMS). Deve ancora essere documentata 
un’efficacia di questa ricerca, ma esplicitano che sarà 
un’implicazione futura in quanto studio recente che deve 
ancora raccogliere i dati sufficienti.  
  
 

Sexual 
counselling of 
cardiac 
patients: 
Nurses' 
perception of 
practice, 
responsibility 
and confidence  

T. Jaarsma et al. 

(2010) 

 

 

Studiare la pratica, la 
responsabilità e la 
confidenzialità degli 
infermieri nel sexual 
counselling a 
pazienti con 
problemi cardiaci 

-157 
infermieri che 
parteciparono 
ad un Meeting 
sul 
cardiovascula
r nursing. 
Partecipanti 
provenienti da 
23 nazioni 
differenti 

RCT 2 questionari distibuiti al 
meeting. Il primo 
recuperato da uno studio 
sul comfort degli infermieri 
alla discussione della salute 
sessuale (composto da 7 
sottoscale). Il secondo 
questionario composto da 
10 domande riguardanti il 
background 
sociodemografico e 
professionale. 

I risultati di questa ricerca puntano a sottolineare le lacune nel 
fornire SC all’utenza e i motivi per cui non viene spesso trattato 
l’argomento della sessualità. 
Recenti studi palesano la ricerca di informazioni sulla ripresa 
della sessualità da parte dei pazienti con problemi cardiaci.  
Gli infermieri spesso pensano che parlare di sessualità con i 
pazienti sia quindi fuori luogo e imbarazzerebbero troppo.  
Le lacune nel trattare l’argomento della sessualità sono date 
quindi dal confort dei pazienti e rispettivamente dei curanti 
durante l’approccio di discussione, e dalla mancanza di 
strategie. Dall’altro lato invece vi è la certezza che l’educazione 
e la sensibilizzazione degli infermieri facilità la confidenzialità e 
quindi l’entrata in una discussione in argomenti delicati come 
questo. Sarebbero quindi utili specifici corsi di formazione. Un 
quinto degli infermieri campionati nello studio riferisce di non 
avere abbastanza conoscenze riguardanti la sessualità. 
La sensibilità dell’argomento potrebbe anche essere 
confermata dalle basse percentuali di risposta ai questionari, 
ovvero si è notato che spesso non viene preso in 
considerazione seriamente.  
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*Sexual Activity 
and Heart 
Patients: A 
Contemporary 
Perspective 

Ricardo Stein et 
al. 

(2016) 

  

 

Studio e 
classificazione dei 
rischi legati a EC ed 
AS.  

Revisione di 
studi (sullo 
sforzo legato 
all’AS) su 
uomini, 
donne, coppie 
sani/e e/o 
affetti da 
patologie 
cardiache 
(592 
partecipanti 
totali). 

Revisione 
della 
letteratura 
 

Presi in considerazione 10 
studi che riportano 
modificazionei fisiologiche 
(sforzo) durante l'AS di 
individui sani e con 
problemi coronarici. 
Vengono usati strumenti 
come ECG, 
Cardiotacometro, Holter, 
catetere arterioso brachiale.  

-Questo studio evidenzia 3 diversi livelli di rischio, ossia tre 
categorie di pazienti che hanno un potenziale rischio di 
presenza di sintomi durante l’AS (vedi allegato 4.):  

 Basso rischio: Angina stabile (non presenza di sintomi 
durante l’AS)   

 Medio rischio: angina moderatamente stabile 
(possibile presenza di sintomi durante l’AS) 

 Alto rischio: cuore instabile (presenza di sintomi 
durante l’AS). 

All’interno di questa review vi sono delle considerazioni molto 
precise sulle pratiche sessuali con il rispettivo rischio. Il rischio 
viene classificato ed in seguito vengono elencate delle attività 
sessuali adatte ad ogni classe di rischio (bacio, masturbazione, 
stimolazione orale, etc.).  Pur essendo uno studio medico che 
può sembrare restrittivo potrebbero essere usato come spunto 
per consigliare un paziente nella pratica infermieristica. 

Sexual Activity 
and Counselling 
in the First 
Month After 
Acute 
Myocardial 
Infarction (AMI) 
Among Younger 
Adults in the 
United States 
and Spain: 
Prospective, 
Observational 
Study. 

Lindau et al., 

(2014) 

 

Osservare i 
cambiamenti nella 
sessualità e il sexual 
counselling per la 
ripresa dell’AS nel 
primo mese dopo un 
EC acuto. 
 

2349 Donne e 
1152 Uomini 
dai 18-55 anni 
che hanno 
avuto un EC 
(età media 48 
anni) 

Prospective, 
Review di dati 
raccolti da 
ospedali in 
Spagna e 
Stati uniti. 

Usati dati raccolti su larga 
scala in altri studi. 
Argomenti:  
-L’AS (frequenza, prima e 
dopo l’evento) 
-partnership  
-consulenza medica a 
riguardo della sessualità. 
 
Scale per raccolta dati: 
1)SF-12 PCS (usata per 
raccogliere le informazioni 
sulle funzioni fisiche dopo 
un EC. 
2)PSS (usata per 
quantificare lo stress di 
adattamento alla situazione 

Viene evidenziata l’importanza di una comunicazione con 
l’infermiere o medico curante per la presa a carico della 
sessualità sin dall’EC. Spesso vi sono medici che 
raccomandano una restrizione dell’attività fisica e questo 
comporta una paura ad avere un’AS.  
Lo studio mette l’attenzione su dei consigli utili alla ripresa 
dell’AS dopo in EC e ne mostra i dati su tabelle.  
Lo studio dimostra che i pazienti sono d’accordo che 
un’appropriata discussione sulla salute sessuale fa sentire 
meglio e più pronti ad affrontare la problematica in seguito.  

Si evidenzia sempre che i curanti consigliano raramente ai 
pazienti, specialmente alle donne riguardo l’AS. 
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Sexual 
counselling of 
cardiac patients 
in Europe: 
culture matters 

Goossens et al.,  
 
(2011) 

  

 

 

 

 

Ricercare le lacune 
presenti nella pratica 
infermieristica per la 
gestione della 
sessualità. 
 
Valutare se il 
contesto culturale 
influisce sul 
prendersi a carico 
della sessualità dei 
pazienti. 

819 
partecipanti di 
un congresso 
sul 
cardiovascula
r nursing 
(Danimarca, 
Norvegia e 
Belgio). 

Data 
collection 
study. 

Questionario UNITE per il 
SC costituito da 32 
argomenti divisi in 
sottoscale. In aggiunta 10 
domande sul SC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lo studio mostra che fornire la variante del SC ai pazienti 
cardiaci è indipendentemente associata al contesto culturale. 
Rivela anche che il livello di sensibilizzazione culturale dato 
precocemente alla popolazione è un fattore agevolante la 
discussione alla sessualità.  
Inoltre è evidenziato che per tutte le differenti culture la parte 
maggiore di risposte (>80%) non forniscono il SC con continuità 
nella pratica quotidiana. 
Viene esplicitato anche che si dovrebbero sviluppare interventi 
specifici per incrementare la consulenza a livello sessuale e 
fornire un’adeguata formazione ai professionisti per rendere 
attenti sul tema e le diversità culturali a riguardo.  

*Trends in 
Sexual 
Concerns After 
Myocardial 
Infarction 

Victoria Mosack, 
PhD, RN; Elaine 
E. Steinke, PhD, 
RN  

(2009) 

 

 

 

Studiare la tendenza 
e come viene vissuto 
l’argomento della 
sessualità in pazienti 
con infarto del 
miocardio 

346Partecipa
nti di 3 studi 
differenti sul 
SC e 
preoccupazio
ni sulla 
sessualità 
dopo un EC 
 

Analisi 
narrativa di 
dati archiviati  

- La domanda e le esigenze da parte dell’utenza suggerisce che 
gli infermieri/operatori della salute avrebbero bisogno di 
supporto e sensibilizzazione sulla ripresa dell’AS dopo un EC. 
Il concetto (determinante) di integrità sessuale potrebbe 
essere/diventare uno strumento utile agli operatori che 
desiderano impegnarsi ad indagare la salute sessuale 
attraverso il SC. 
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*Sexuality of 
patients with 
chronic heart 
failure and their 
spouses and 
the need for 
information 
regarding 
sexuality 

Driel, de Hosson, 
& Gamel 

 

(2013) 

 

Descrivere la 
sessualità dei 
pazienti e dei loro 
partner e fare luce 
sul bisogno di 
sensibilizzazione 
riguardante essa. 

52 pazienti 
affetti da 
insufficienza 
cardiaca 
cronica e 32 
partners  

Cross 
sectional 
study 

Sexual Adjustment Scale 
(SAS) and the Needs of 
Sexual Counselling Scale 
for Chronic Heart Failure 
(NSCS-CHF). 

 

Per ovviare alle possibili barriere comunicative alla sessualità 
in questo studio sono stati formulati dei questionari (vedi 
strumenti) nei quali vengono citati dei domini: sintomatologia, 
farmacologia e informazioni, rilassamento, relationship e fattori 
psicologici.  
La maggior richiesta di informazioni da parte dei pazienti e 
partner risulterebbe essere in particolare sui sintomi, la 
relationship e il rilassamento.  
I professionisti della salute potrebbero quindi avvalersi di 
queste scale per agganciarsi all’argomento della sessualità e 
identificare i campi critici di cui un paziente/partner necessitano 
una discussione ed in seguito indirizzarle a esperti o consigliare 
materiale a riguardo. 

How Can Heart 
Failure Patients 
and Their 
Partners Be 
Counseled on 
Sexual Activity?  

Elaine E. Steinke  

(2013) 

 

Mettere in evidenza 
cosa si conosce 
sulla sessualità e 
sulla funzione 
sessuale e offrire 
delle guide per 
indirizzare i curanti 
con elementi 
essenziali di 
counselling. 

- Revisione 
della 
letteratura 

Male sexual health 
questionnaire. 

Psychosocial adjustmento 
to illness subscale. 

International index for 
erectile disfunction. 

Brief secual function index 
for women. 

Female sexual function 
index. 

Sexual function 
questionnaire. 

Delle domande fatte nel modo consono possono essere usate 
per aprire la discussione alla sessualità. In questo studio viene 
presentata una tabella scissa per aree di counselling con dei 
consigli mirati a considerazioni generali, considerazioni 
sull’assessment sessuale, sull’attività fisica e sui segni di 
distress che possono derivare da essa.  
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Sexual 
counselling for 
sexual 
problems in 
patients with 
cardiovascular 
disease  

 
Byrne et al.,  
 
2016 

 

Domanda di ricerca: 
Gli interventi di 
sexual counselling 
aiutano a ridurre le 
problematiche 
sessuali per le 
persone con 
problemi cardiaci?  
Valutare l’efficacia 
degli interventi di SC 
nei problemi correlati 
alla sessualità nei 
pazienti cardiopatici 
e nei rispettivi 
partners. 
 

381 
partecipanti 
inclusi nei 
criteri 

Sistematic 
Review 

Vedi allegato 7. La bassa qualità di questa evidenza scientifica non permette 
di valutare nel modo corretto i diversi approcci alla sessualità. 
Nel caso del programma di educazione con terapista sessuale 
specializzato (anche di coppia) vi sono outcomes positivi 
Mancano però studi quantitativi sul vissuto dei pazienti a 
riguardo della sessualità. 
Risultati:  
-5 ore di terapia con professionista della salute risulta essere 
chiaramente utile alla ripresa dell’AS. Pur essendo che si 
evidenziano dei possibili pregiudizi riguardanti 
l’interpretazione dei risultati terapeutici. 
-Per quanto riguarda gli altri due interventi, pur essendo un 
campione molto ridotto per provare un’evidenza vi è un 
leggero riscontro positivo per il video educativo (aumenta 
l’informazione e la ripresa dell’AS) ma non hanno riportato 
risultati significativi. 
Le implicazioni di questi risultati concludono che in futuro gli 
studi dovrebbero fornire chiari interventi per poi studiare quali 
sono le strategie migliori e più efficaci per la popolazione di 
pazienti con problemi cardiovascolari.  
 
Vengono citate delle evidenze all’infuori del campo 
cardiologico, che fanno capire l’efficacia degli interventi di SC 
sulle problematiche associate alla sessualità come la 
disfunzione o altri disturbi sessuali.  
Gli obiettivi del counselling in ambito sessuale sono di 
valutare i problemi sessuali dell’utente, forrnire e informazioni, 
sensibilizzare sulle preoccuopazioni per sostenere un ritorno 
sicuro all’attività dopo un evento o procedura cardiaca.  
Gli interventi su fattori psicologici, interpersonali o 
preoccuoazioni che possono influire sul funzionamento 
sessuale.  
Un approccio didattico alla sessualità dell’utenza con 
informazioni visive, scritte o audiovisive potrebbe essere una 
via efficace alla consapevolezza.  
Possono essere forniti interventi a lungo (psicologia, relazioni 
intime, comportamentali) o a corto termine (fornire indicazioni 
semplici alla ripresa dell’attività). 
Lo studio non da una forte evidenza dell’efficacia del SC in 
pazienti con problemi cardiaci e nei rispettivi partners, bensì 
rende attenta la comunità scientifica che bisognerebbe 
potenziare la raccolta dati in adeguati RCT per testare che ci 
siano degli outcomes positivi.  
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Sexual 
Counselling in 
Patients With 
Heart Failure 

A Silent 
Phenomenon: 
Results From a 
Convergent 
Parallel Mixed 
Method Study  

Kolbe, Kugler, 
Schnepp, & 
Jaarsma 
 
(2016) 
 

Identificare se 
l’infermiere discute 
con i pazienti le 
conseguenze 
dell’insufficienza 
cardiaca sulla 
sessualità. Esplorare 
quale ruolo 
percepiscono di 
avere gli infermieri a 
riguardo della 
gestione della 
sessualità 

211 infermieri 
che lavorano 
in ospedali in 
Germania. 

Cross 
sectional 
research 
(ricerca 
quantitativa e 
qualitativa). 

1) Due domande aperte per 
esplorare il ruolo 
infermieristico riguardante 
la sessualità dell’utenza. 

2) Questionario composto 
da 8 elementi per 
raccogliere dati 
sociodemografici e 
background professionale. 

La maggior parte della popolazione afferma che la sessualità 
è una questione troppo privata e che appartiene al paziente. 
Gli infermieri ritengono di avere quindi poca responsabilità nel 
discutere la sessualità dell’utenza.  
Fattori influenzanti la discussione: 
tabù dell’argomento, sapere e skills nella comunicazione, 
concetto personale di infermieristica, rilevanza 
dell’argomento, relazioni e barriere strutturali. 
Questo studio fa presente il fatto che prima di poter trovare 
comunemente il SC o degli interventi atti alla risoluzione delle 
problematiche sessuali nella pratica professionale, l’infermiere 
dovrebbe rivedere il concetto personale di nursing ed in tal 
modo integrare la sessualità nella pratica quotidiana. Lo 
sviluppo di conoscenze, skills sulla sessualità favorisce quindi 
l’apertuta al discorso, come anche la fornitura di materiale 
scritto che tratta i problemi sessuali dati dalle patologie 
cardiache e come si potrebbe accedere a servizi utili a 
risolverle.  

When the Topic 
Turns to Sex - 
case scenarios 
in sexual 
counselling and 
cardiovascular 
disease 
 

Elaine E. Steinke 
et al,. 
 

(2016) 

Fornire spunti di 
approccio per 
iniziare la 
conversazione sulla 
sessualità.  
Identificare 
informazioni utili da 
fornire ai pazienti.  
Evidenziare 
strumenti di 
assessment 
sessuale.  

 Review-Casi 
scenario 

 Questo studio attraverso delle situazioni realistiche legate 
all’AS e all’angina pectoris, infarto del miocardio, Bypass 
coronarico, impianto defibrillatore e insufficienza cardiaca. 
Ogni situazione fornisce degli spunti per consigliare la 
sessualità dell’utente specifico. Una tabella (vedi allegato 2.2) 
riassume le raccomandazioni per ogni malattia. Questo studio 
può fornire degli spunti fondamentali per iniziare un percorso 
di cura a livello della sessualità dell’utenza 
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