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ABSTRACT 
 
Background 
L’infarto del miocardio rappresenta la prima causa di morte al mondo. Si stima che 
nel 2016 quasi 10 milioni di persone siano decedute per questa patologia. 
L’IMA è una condizione invalidante che influenza tutte le dimensioni di una persona. 
È inoltre da considerare come una malattia cronica con un alto rischio di recidiva e di 
decesso. È fondamentale, quindi, aderire fin da subito ad un programma di 
riabilitazione cardiovascolare, attraverso il quale si cerca di restituire al paziente delle 
condizioni ottimali dopo aver subito un evento cardiaco. 
La figura infermieristica e gli interventi da essa erogati si dimostrano estremamente 
utili ed efficaci a migliorare l’adesione al programma e modificare uno stile di vita non 
salutare nei pazienti con infarto del miocardio. 
 
Scopo 
Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di identificare quali sono gli interventi 
infermieristici volti a migliorare l’aderenza terapeutica nel paziente infartuato e a 
modificarne uno stile di vita non salutare. 
 
Metodo 
La metodologia scelta ed utilizzata per il seguente elaborato è la revisione della 
letteratura. La ricerca bibliografica è stata svolta principalmente tramite banche dati 
quali Pubmed che a sua volta mi ha indirizzata in piattaforme come la Cochrane 
library, Elsevier e altri importanti database. Gli articoli selezionati sono stati ottenuti 
associando varie parole con l’operatore booleano AND, come “myocardial infarction” 
AND “nurse/nursing”. Sono stati posti altri limiti alla ricerca, quali l’anno di 
pubblicazione dal 2007 in avanti, la presenza dell’abstract e del full text. 
 
Risultati 
I 7 articoli analizzati hanno dimostrato come gli interventi erogati dalla figura 
infermieristica siano stati efficaci in un programma di prevenzione secondaria. 
L’infermiere tramite visite ambulatoriali, chiamate telefoniche, opuscoli informativi, 
colloqui individualizzati, ecc. ha contribuito a migliorare sia l’aderenza alla 
riabilitazione cardiaca sia a modificare nelle persone infartuate il loro stile di vita non 
salutare, diminuendone quindi il rischio di recidiva e di mortalità. 
 
Conclusioni 
La figura dell’infermiere risulta estremamente utile per migliorare la partecipazione e 
l’aderenza ad un programma di riabilitazione cardiovascolare. Lo scopo primario è 
quello di far adottare nei pazienti con infarto del miocardio uno stile di vita il più 
salutare possibile, riducendone i fattori di rischio e la mortalità. 
 
Parole chiave 
“Myocardial infarction” AND “adherence”, “myocardial infarction” AND “rehabilitation”, 
“myocardial infarctions” AND “nurse/nursing”, “cardiac rehabilitation” AND “secondary 
prevention” e “patient education” AND “cardiac patients”. 

 



 

INDICE 

1. INTRODUZIONE .............................................................................................................. 1 
1.1 Motivazioni alla ricerca ....................................................................................................... 1 
1.2 Obiettivi della ricerca .......................................................................................................... 1 
1.3 PI(C)O ................................................................................................................................. 1 
1.4 Metodologia prevista .......................................................................................................... 2 

2. QUADRO TEORICO .......................................................................................................... 3 
2.1 Epidemiologia ..................................................................................................................... 3 
2.2 Infarto miocardico acuto ..................................................................................................... 3 
2.3 Segni e sintomi ................................................................................................................... 4 
2.4 Diagnosi e trattamento ....................................................................................................... 4 
2.5 Trattamento post infarto .................................................................................................... 5 
2.6 Riabilitazione cardiaca ........................................................................................................ 5 
2.7 Aderenza terapeutica .......................................................................................................... 7 
2.8 Mancata aderenza alla riabilitazione cardiaca ...................................................................... 8 

3. METODOLOGIA ............................................................................................................... 9 

4. METODOLOGIA APPLICATA AL MIO LAVORO ................................................................. 11 
4.1 Definizione del problema .................................................................................................. 11 
4.2 Formulazione domanda di ricerca ...................................................................................... 11 
4.3 Criteri di inclusione ed esclusione ...................................................................................... 11 
4.4 Strategie di ricerca ............................................................................................................ 11 
4.5 Tavole estrazione dei dati ................................................................................................. 12 
4.6 Score di qualità ................................................................................................................. 12 

6. RIASSUNTO ARTICOLI ................................................................................................... 21 
6.1 Primo articolo ................................................................................................................... 21 
6.2 Secondo articolo ............................................................................................................... 22 
6.3 Terzo articolo .................................................................................................................... 22 
6.4 Quarto articolo ................................................................................................................. 23 
6.5 Quinto articolo ................................................................................................................. 24 
6.6 Sesto articolo .................................................................................................................... 24 
6.7 Settimo articolo ................................................................................................................ 25 

7. SINTESI DEI RISULTATI .................................................................................................. 26 

8. DISCUSSIONE DEGLI ARTICOLI ....................................................................................... 26 

9. CONCLUSIONI ............................................................................................................... 28 

10. RINGRAZIAMENTI ...................................................................................................... 29 

11. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA ..................................................................................... 30 
 



 1 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Motivazioni alla ricerca 
Quando ci è stato chiesto di iniziare a pensare a dei temi per il futuro lavoro di 
Bachelor, non avevo un’idea chiara su ciò che avrei voluto fare esattamente. Ero però 
già convinta di svolgerlo nell’area della cardiologia. 
Quest’ultima oltre ad avermi sempre affascinata, comprende anche delle patologie 
che sono la prima causa di morte al mondo (OMS, 2018). 
Inoltre nelle mie esperienze di stage mi è capitato di assistere persone che avevano 
subito un infarto negli anni precedenti e nei loro racconti si evidenziava ancora una 
certa preoccupazione. Nonostante ciò però continuavano ad adottare uno stile di vita 
non consono alla gravità della patologia subita. 
Nel corso del tempo svolgendo le varie lezioni, ho imparato e capito l’importanza 
dell’aderenza terapeutica. 
Sono dell’opinione che riuscire ad instaurare una relazione di fiducia, riuscire a dare 
tutti gli insegnamenti necessari alla persona per potersi gestire la propria malattia sia 
estremamente importante. In quanto ogni situazione, come in un infarto miocardico 
acuto, porta con sé un cambiamento che si ripercuote sull’intera persona, toccando 
ogni suo aspetto, sia fisico, psichico che sociale. È importante quindi poter cercare di 
contribuire al benessere del paziente, in modo da migliorare la sua qualità di vita. 
Riflettendoci ulteriormente, ho pensato che potesse essere interessante trattare il 
tema dell’aderenza terapeutica su pazienti che avessero già subito un infarto del 
miocardio. 
Ho scelto questo tema perché, come già anticipato, oltre ad esserci ancora persone 
che purtroppo non seguono uno stile di vita sano per prevenire un infarto, ce ne sono 
altrettante che nonostante ne abbiamo subito uno, continuano a non cambiare il loro 
modo di vivere. 
La domanda che da futura infermiera mi sorge spontanea è: quali sono gli interventi 
infermieristici che riescano a far aderire il paziente ad uno stile di vita salutare? 
Partendo da questo quesito mi piacerebbe svolgere il mio lavoro di Bachelor. 

1.2 Obiettivi della ricerca 
Il mio lavoro di Bachelor avrà i seguenti obiettivi: 

- Individuare le strategie educative più efficaci per una buona aderenza 
terapeutica da parte dei pazienti 

- Conoscere l’importanza della prevenzione secondaria in un paziente che ha 
subito un infarto del miocardio 

- Imparare delle possibili strategie educative da poter utilizzare nella mia futura 
professione, in modo da migliorare la relazione con il paziente e di 
conseguenza l’aderenza 

1.3 PI(C)O 
 P: pazienti infartuati 

I: aderenza terapeutica, interventi infermieristici 
O: cambiare uno stile di vita malsano 
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1.4 Metodologia prevista 
La mia intenzione è di svolgere una revisione della letteratura. 

- Entro il 14 settembre 2018: elaborazione scheda progetto e scelta direttore di 
tesi 

- Settembre-ottobre: inizio ricerca materiale bibliografico e stesura quadro 
teorico 

- Ottobre-gennaio: stesura quadro teorico 
- Febbraio 2019: certificazione modulo “metodologia della ricerca e gestione dei 

progetti 2” 
- Febbraio-giugno: sviluppo della tesi 
- Giugno-luglio: revisione finale del lavoro di Bachelor 
- 31 luglio 2019: consegna lavoro di Bachelor per la sessione ordinaria 
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2. QUADRO TEORICO 

2.1 Epidemiologia 
Secondo l’organizzazione mondiale della sanità (WHO) (2018) l’infarto del miocardio 
rappresenta la prima causa di morte al mondo. Si stima che nel 2016 quasi 10 milioni 
di persone sono decedute per questa patologia (WHO, 2018). 
Come ormai noto, l’incidenza aumenta con l’età (Perugini, Maggioni, Boccanelli, & 
Pasquale, 2010), infatti in Svizzera dopo gli 80 anni, sia per gli uomini in maggioranza 
che per le donne, le malattie ischemiche rappresentano la prima causa di decesso 
(UST, 2017). 

2.2 Infarto miocardico acuto 
L’infarto miocardico fa parte di un insieme di patologie chiamate sindromi coronariche 
acute. Con il termine infarto viene definita un’area necrotica più o meno estesa, nello 
specifico caso del muscolo cardiaco (Ministero della Salute, 2013). 
Questa è dovuta ad un’occlusione delle coronarie, ovvero delle arterie deputate 
all’irrorazione del cuore (Tortora e Derrickson, 2011). 
Per sindrome coronarica acuta si intendono tutte quelle patologie in cui avviene un 
restringimento o un’occlusione delle arterie coronariche del cuore. 
La maggior parte delle volte questo avviene a causa di un distacco di una placca 
aterosclerotica, con conseguente trombosi e quindi diminuzione del flusso sanguigno 
nel miocardio (ischemia) (Tortora e Derrickson, 2011). 
L’ischemia genera ipossia, una riduzione dell’ossigeno, che in caso di ostruzione 
completa porta le cellule del muscolo cardiaco a necrotizzare e quindi a perdere la 
sua funzionalità (Rothenberg, 2011). L’area del danno varia in base alla coronaria 
colpita. A seconda di questa, un infarto può provocare morte in seguito ad un attacco 
cardiaco (Tortora e Derrickson, 2011). 
Come già anticipato, la maggior parte delle volte l’infarto è provocato da un distacco 
di una placca aterosclerotica (Membri della Task force, 2009). 
Queste placche sono dovute ad una patologia chiamata aterosclerosi o arteriopatia 
coronarica (CAD), una malattia che colpisce le arterie in cui si sviluppando delle 
lesioni (Tortora e Derrickson, 2011). Fisiologicamente le arterie sono resistenti ed 
elastiche, in modo da poter sopportare le pressioni che esercita il flusso sanguigno. 
Con l’insorgenza dell’aterosclerosi e quindi di un accumulo di lipidi a livello dell’intima 
(lo strato più interno delle arterie), il vaso perde elasticità (Rothenberg, 2011). Con il 
tempo questo accumulo di sostanze, formato da lipoproteine prodotte dal fegato e 
dall’intestino tenue, può portare ad una riduzione del flusso sanguigno fino ad arrivare 
ad un’occlusione di quest’ultimo (Rothenberg, 2011). 
Questi lipidi aiutano il colesterolo a diventare solubile in acqua per poi essere 
trasportato nel circolo sanguigno (Tortora e Derrickson, 2011). Esistono due principali 
tipologie di lipoproteine: le lipoproteine a bassa densità (LDL) e quelle ad alta densità 
(HDL) (Tortora e Derrickson, 2011). Se le prime servono per il trasporto del 
colesterolo, per riparare la membrana cellulare e per la produzione di ormoni steroidei 
e sali biliari, in quantità elevate favoriscono l’insorgenza dell’aterosclerosi (Tortora e 
Derrickson, 2011). Le seconde invece sono deputate all’abbassamento del 
colesterolo e quindi si deduce come sia meglio avere le LDL basse e le HDL alte 
(Tortora e Derrickson, 2011). Quando le sostante liposolubili a bassa densità sono in 
elevata concentrazione, si depositano nello strato più interno dell’arteria coronarica 
iniziando ad ossidarsi (Tortora e Derrickson, 2011). Per contro, altre cellule del nostro 
corpo cercando di eliminare questo strato ossidativo fanno scaturire un processo 
infiammatorio che dà inizio alla creazione di una placca (Tortora e Derrickson, 2011). 
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Non si conosco ancora con precisione le cause che portano a questo accumulo di 
sostanze lipidiche, ma numerosi studi hanno dimostrato una correlazione tra 
aterosclerosi e fattori di rischio quali fumo, obesità, diabete, ipertensione, 
ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia, detti anche fattori di rischio modificabili 
(Rothenberg, 2011). Esistono anche fattori di rischio non modificabili, quali la 
predisposizione genetica, l’età e il sesso (Tortora e Derrickson, 2011). 

2.3 Segni e sintomi 
Essendo l’infarto miocardico acuto una situazione di urgenza, è importante 
individuarla ed agire tempestivamente (Membri della Task force, 2009). 
La prima grande manifestazione è sicuramente il dolore toracico. Questo può essere 
o di nuova insorgenza (per circa il 20% dei pazienti) o un dolore anginoso prolungato 
per più di 20 minuti a riposo (per il restante 80%) (Membri della Task force, 2016). 
Il dolore toracico è localizzato soprattutto a livello retrosternale. Questo può essere 
transitorio e quindi della durata di alcuni minuti o persistente, percepito come una 
sensazione di compressione (angina) che frequentemente si irradia al braccio 
sinistro, ma può espandersi più raramente anche a quello destro o ad entrambi gli arti 
superiori (Membri della Task force, 2016). Questa irradiazione può comprendere 
anche il collo o la mandibola (Membri della Task force, 2016). 
Oltre a questo tipico dolore, possono manifestarsi altri sintomi classici, come la 
diaforesi (sudorazione intensa), dispnea, sincope, nausea e dolore addominale 
(Membri della Task force, 2016). 
Esistono dei sintomi cosiddetti atipici che si possono manifestare nei pazienti anziani, 
nelle donne e nei pazienti affetti da patologie come il diabete, l’insufficienza renale 
cronica e la demenza (Membri della Task force, 2016). Questi sono la dispnea 
isolata, dolore epigastrico e sintomi da indigestione (Membri della Task force, 2016). 
Un altro indicatore di possibile infarto miocardico acuto, è l’aggravamento di tutti 
questi sintomi sotto sforzo (Membri della Task force, 2016). 

2.4 Diagnosi e trattamento 
Per individuare precocemente una CAD e quindi per cercare di evitare un infarto del 
miocardio, ci sono diverse procedure che possono essere impiegate, in base alla 
sintomatologia che il paziente manifesta (Tortora e Derrickson, 2011). 
Tra i test classici, si può utilizzare un elettrocardiogramma (ECG) sia a riposo che 
durante un test da sforzo (Tortora e Derrickson, 2011). Di quest’ultimo ne esistono 
due tipologie: il primo si svolge facendo dell’esercizio fisico, mediante un tapis roulant 
o una cyclette, mentre il secondo è indotto da farmaci, nel caso ci siano persone 
impossibilitate a svolgere esercizi fisici (Tortora e Derrickson, 2011). Lo scopo di 
questi test è stressare il cuore per valutarne il flusso sanguigno (Tortora e Derrickson, 
2011). Esistono altre tecniche diagnostiche per analizzare lo stato di questo organo, 
quali l’ecocardiografica e la tomografia computerizzata a raggio di elettroni. Tramite 
l’ecocardiografia si ha la possibilità di visionare anatomicamente il cuore, quindi 
vederne la dimensione, la sua forma, lo stato delle valvole, le membrane (come il 
pericardio), ma anche la velocità e il volume sanguigno (Tortora e Derrickson, 2011). 
Con il secondo esame diagnostico si può osservare lo stato delle arterie e 
determinare se al loro interno ci siano segni di aterosclerosi (Tortora e Derrickson, 
2011). Il cateterismo cardiaco e l’angiografia coronarica sono tecniche considerate 
invasive ma non chirurgiche che permettono però sia di diagnosticare sia di trattare 
immediatamente patologie cardiache (Tortora e Derrickson, 2011). Il primo si esegue 
inserendo un catetere o in una vena, per valutare il lato destro del cuore, o in una 
arteria periferica, per valutarne il sinistro (Tortora e Derrickson, 2011) Lo scopo è 



 5 

quindi quello di poter visualizzare grandi vasi, valvole cardiache e camere cardiache 
(Tortora e Derrickson, 2011). Con l’angiografia coronarica l’obiettivo è quello di 
diagnosticare e trattare unicamente le coronarie. Si effettua immettendo un catetere 
nell’arteria inguinale o in quella radiale. Il catetere viene fatto avanzare fino alle 
coronarie, in modo poi da poter iniettare un liquido di contrasto che ne mostri lo stato 
(Tortora e Derrickson, 2011). In caso di anomalie, queste possono venir trattate 
istantaneamente mediante soluzioni che sciolgono i trombi, l’ausilio di un cosiddetto 
palloncino, che gonfiato preme la placca aterosclerotica contro le pareti del vaso e, in 
caso questa tecnica fosse insufficiente, il posizionamento di uno stent (una rete 
metallica che aderisce alle pareti dell’arteria in modo da tenerla aperta) (Tortora e 
Derrickson, 2011). 
Altri generi di trattamento possono essere di tipo farmacologico e chirurgico (Tortora 
e Derrickson, 2011). Tramite il primo si possono somministrare diverse tipologie di 
farmaci tra i principali troviamo: gli anticoagulanti, che evitano la formazione di trombi, 
le statine con lo scopo di abbassare il livello di colesterolo e i beta-bloccanti che 
agiscono riducendo la frequenza cardiaca. (Tortora e Derrickson, 2011). Il bypass 
aorto-coronarico, invece, è un procedimento chirurgico che consiste nel prelevare un 
vaso da un’altra parte del corpo e innestarne un’estremità sull’aorta e l’altra estremità 
sulla coronaria stenotica con lo scopo di superare il trombo (Tortora e Derrickson, 
2011). 

2.5 Trattamento post infarto 
La cardiopatia ischemica è considerata una condizione cronica con un alto rischio di 
recidiva e di decesso (Membri della Task force, 2009). Secondo la società europea di 
cardiologia (2009), circa il 10% dei pazienti subisce un ulteriore evento ischemico 
entro un anno dalla dimissione e il rischio di mortalità è più elevato rispetto al resto 
della popolazione. 
È importante inserire il paziente in un programma di prevenzione secondaria. Questo 
in associazione ad una terapia medica mirata, ha l’obiettivo di migliorare il proprio 
stile di vita per quanto riguarda soprattutto la cessazione del fumo, un’alimentazione 
sana e l'introduzione di attività fisica (Membri della Task force, 2016). 
Esistono degli interventi sia farmacologici che non, da attuare già nell’immediato, in 
modo da migliorare la prognosi e quindi anche il rischio di recidiva (Membri della Task 
force, 2009). 
Sicuramente uno di questi è l’assunzione di medicamenti, come già accennato 
precedentemente ne esistono diversi con differenti azioni (Membri della Task force, 
2009). 
Tra i principali si possono trovare gli anticoagulanti/antiaggreganti, con l’obiettivo di 
ridurre la formazione di coaguli nel sangue, i betabloccanti per diminuire la frequenza 
cardiaca, gli ACE-inibitori con lo scopo di ridurre la pressione arteriosa e infine le 
statine, farmaci utilizzati per diminuire i livelli di colesterolo nel sangue. Quest’ultime, 
in assenza di controindicazioni, sono da iniziare il prima possibile (Membri della Task 
force, 2016). 
 

2.6 Riabilitazione cardiaca 
Un altro importante intervento da adottare subito dopo la dimissione è la riabilitazione 
cardiaca (RC) (Griffo et al., 2008). 
Quest’ultima è definita come un programma che mira a restituire al paziente delle 
condizioni ottimali dopo aver subito un evento cardiaco (Griffo et al., 2008). 
È un processo attivo e dinamico finalizzato a ridurre le disabilità conseguenti alla 
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malattia in modo da favorire la ripresa e il mantenimento di un ruolo attivo nella 
società e quindi ad una maggior qualità di vita. L’obiettivo principale della RC è quello 
di diminuire il rischio di recidiva di problemi cardiovascolari (OMS, 2018). 
La riabilitazione cardiaca si è evoluta dall'esercizio fisico a un piano completo che si 
rivolge anche ad altri fattori di rischio di malattia cardiovascolare e fornisce istruzione 
e supporto sociale (Griffo et al., 2008). 
È un insieme di interventi specifici per il paziente che includono atti terapeutici 
finalizzati alla riduzione del rischio di recidiva, programmi educazionali volti a porre un 
cambiamento nello stile di vita non salutare della persona e infine dell’attività fisica 
con lo scopo di ridurre le disabilità dovute all’evento cardiaco, migliorare la capacità 
funzionale e favorire il reinserimento sociale e lavorativo (Griffo et al., 2008). 
Secondo diverse linee guida la riabilitazione cardiovascolare si divide in 3 fasi (Griffo 
et al., 2008). 
La fase 1 si svolge durante la degenza ospedaliera nella fase acuta della malattia 
(Griffo et al., 2008). Durante questo periodo è importante eseguire una valutazione 
clinica, rassicurare ed educare il paziente ed i familiari dando informazioni relative alla 
patologia in generale, alle conseguenze che essa comporta, ascoltando paure e 
pregiudizi che possono sussistere e infine pianificare un’adeguata dimissione (Griffo 
et al., 2008). 
La fase 2 fa riferimento ad un programma di attività fisica monitorata e supervisionata 
dal medico durante i 4 mesi successivi alla dimissione (Griffo et al., 2008). I pazienti 
di solito si sottopongono a 36 sessioni di esercizi (McMahon, Ades & Thompson, 
2017). Oltre all’introduzione di attività fisica, in questo stadio i pazienti ricevono 
supporto educazionale e psicologico con l’obiettivo di modificare gli specifici fattori di 
rischio presenti nella vita del paziente (Griffo et al., 2008). 
Il programma educativo ha un approccio individualizzato e dovrebbe comprendere 
un’offerta informativa riguardo la malattia, delle strategie e dei consigli che 
incoraggiano la cessazione del fumo, l’introduzione di un’alimentazione sana e la 
promozione di attività fisica. Tutto questo definendo un programma perseguibile a 
lungo termine con il supporto di un’equipe multidisciplinare (Griffo et al., 2008). Negli 
ospedali del nostro cantone, il team di riabilitazione cardiaca è composto da un 
medico Capo-Servizio, un medico assistente, due terapisti specializzati in 
riabilitazione cardiovascolare e un’infermiera. Vi è sempre, però, una stretta 
collaborazione con la dietista, la psicologa e il servizio di disassuefazione fumo (EOC, 
s.d.). Al Cardiocentro, invece, la figura infermieristica non è prevista (Cardiocentro 
Ticino, s.d). 
Le evidenze sostengono come un buon approccio in questo stadio, favorisce il 
proseguimento a lungo termine nella fase 3 (Griffo et al., 2008).  
Quest’ultima mira proprio al mantenimento a lungo termine del cambiamento dello 
stile di vita e dell’attività fisica (McMahon, Ades & Thompson, 2017). 
Come già anticipato precedentemente la riabilitazione cardiaca ha come obiettivo 
quello di ridurre il rischio di recidiva e di angina, aumentare la tolleranza all’esercizio 
fisico e diminuire i successivi ricoveri e la mortalità (McMahon, Ades & Thompson, 
2017). 
Tramite una meta analisi comprendente 36 studi randomizzati per un totale di circa 
6000 pazienti aventi già subito un infarto del miocardio, si è dimostrata una riduzione 
del 36% della mortalità per morti cardiache e una riduzione del 47% del rischio di 
subire una recidiva d’infarto (McMahon, Ades & Thompson, 2017). 
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2.7 Aderenza terapeutica 
Con aderenza terapeutica si intende il grado con il quale il comportamento di un 
soggetto, come assumere un farmaco, seguire una dieta e/o modificare il proprio stile 
di vita, corrisponde a quanto concordato con l’operatore sanitario (Majani, 2001). 
In altre parole, l’aderenza terapeutica può essere definita come un coinvolgimento 
attivo e collaborativo del paziente, a cui si chiede di partecipare alla pianificazione e 
all’attuazione del trattamento elaborando un consenso basato sull’accordo (Myers, 
Midence, 1998). 
Da questa definizione, si può dedurre come il termine aderenza è molto più ampio 
rispetto ad una semplice obbedienza ad una prescrizione (compliance), è una vera e 
propria condivisione e alleanza terapeutica (WHO, 2003). 
Il paziente può avere una totale compliance alle indicazioni ma solo tramite 
l’aderenza terapeutica si può riflettere l’efficace interazione che esiste tra curante e 
paziente per raggiungere gli obiettivi terapeutici prefissati. Il termine aderenza riflette 
la moderna concezione del rapporto medico-paziente in cui quest’ultimo è coinvolto 
nell’attuazione del progetto terapeutico, piuttosto che seguire passivamente le 
istruzioni dei medici (Volpe et al., 2014). 
Anche gli infermieri sono coinvolti in questo processo di adesione alle cure. Infatti 
secondo i 7 ruoli specifici dell’infermiere SUP, il punto 5 fa riferimento all’infermiere 
come promotore della salute (KFH, 2011). Tramite questa competenza l’infermiere, 
basandosi sulle proprie conoscenze, ha la possibilità di aiutare il paziente, ad 
adempiere alla propria salute con l’obiettivo di una qualità di vita soddisfacente (KFH, 
2011). 
Più nello specifico, il documento SUP sottoscrive che per quanto riguarda il ruolo di 
health advocate, gli infermieri devono possedere le seguenti competenze 
professionali: 
 

- Si impegnano per le problematiche legate alla salute e alla qualità della vita e 
per gli interessi dei pazienti e delle loro persone di riferimento. 

- Integrano nella loro pratica professionale programmi per la promozione della 
salute e la prevenzione delle malattie a livello individuale e collettivo e 
partecipano attivamente alla loro realizzazione. 

- Fanno si ̀che i pazienti e le loro persone di riferimento possano utilizzare con 
un approccio differenziato e individuale i mezzi disponibili per prevenire e 
affrontare la malattia nonché per mantenere il più alto livello possibile di qualità 
di vita. 

- Partecipano allo sviluppo di concetti per la promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie. 
 

Leggendo queste competenze si denota come l’obiettivo comune risieda nel concetto 
di educazione alla salute, inteso come la capacità di informare ed educare il paziente 
e i famigliari sulla salute e individuare strategie che gli permettano di sviluppare modi 
di vivere salutari (Evans, Coutsaftiki & Fathers, 2014). 
È importante sottolineare come questa professione, come già anticipato, non 
comprende solo il ruolo appena descritto. Gli altri 6 ruoli specifici secondo il 
documento SUP redatto della Conferenza dei Rettori delle Scuola Universitarie 
Svizzere (2011) evidenziano come l’infermiere sia una professione molto più ampia e 
complessa. 
Qui di seguito riporterò le altre competenze specifiche dell’infermiere SUP: 
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- Ruolo di esperto in cure infermieristiche 
- Ruolo di comunicatore 
- Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 
- Ruolo di manager 
- Ruolo di apprendente ed insegnante 
- Ruolo legato all’appartenenza professionale 

 
Tutti questi ruoli, designano l’infermiere nella sua totalità, non solo come curante che 
supporta e aiuta il paziente e i suoi famigliari, ma anche come persona nell’ambito 
professionale. 
 

2.8 Mancata aderenza alla riabilitazione cardiaca 
Come già anticipato precedentemente le malattie cardiovascolari sono la causa 
primaria di mortalità in alcuni gruppi di età (Ruano-Ravina et al., 2016). Attualmente, 
la sopravvivenza dopo un IMA è relativamente alta (Ruano-Ravina et al., 2016). Ciò è 
dovuto soprattutto all'accesso rapido all'assistenza medica (Ruano-Ravina et al., 
2016). 
Dopo l’evento ischemico, per far fronte a quanto accaduto, al paziente vengono offerti 
diversi interventi soprattutto attraverso la riabilitazione cardiaca (Ruano-Ravina et al., 
2016). 
Questi approcci possono essere di tipo farmacologico e comportamentale, e 
consistono: in una valutazione personale del paziente, nell’informazione e 
l’educazione di uno stile di vita più salutare attraverso la cessazione del fumo, una 
dieta più sana ed equilibrata e la promozione all’esercizio fisico (Ruano-Ravina et al., 
2016). Inoltre vengono inclusi anche il controllo della pressione arteriosa, la gestione 
del peso e supporto psicosociale (Ruano-Ravina et al., 2016). 
È stato dimostrato che la partecipazione alla riabilitazione cardiaca dopo l’infarto 
miocardico migliora la sopravvivenza e diminuisce il rischio di recidiva (Dunlay et al., 
2009). Oltre ai progressi fisici, sono stati anche dimostrati benefici psicosociali tra cui 
una migliore funzione fisica riferita dai pazienti, una diminuzione della depressione e 
dell’ansia e un migliore senso di controllo sulla loro malattia (Dunlay et al., 2009). 
Nonostante, però, diversi studi abbiano evidenziato i benefici e l’utilità della 
riabilitazione cardiaca, molte persone non aderiscono fin da subito al programma o lo 
abbandonano prima della sua conclusione (Ruano-Ravina et al., 2016). 
Ci sono diverse cause che influiscono sulla partecipazione e l’abbandono al 
programma riabilitativo (Ruano-Ravina et al., 2016). 
Numerosi studi hanno evidenziato come il genere femminile abbia un tasso minore 
di partecipazione rispetto a quello maschile, questo è dovuto al fatto che le donne 
sostengono di non avere abbastanza tempo a disposizione per potersi dedicare alla 
riabilitazione cardiaca (Ruano-Ravina et al., 2016). 
Per quanto riguarda l’età dei pazienti, si è mostrato come le persone più anziane 
tendono ad aderire meno alla RC. La partecipazione diminuisce significativamente 
dopo i 70 anni e il declino è ancora maggiore dopo gli 80 anni (Ruano-Ravina et al., 
2016). La causa principale, stando a diversi studi, riguarderebbe la difficoltà di 
spostamento dalla propria abitazione al luogo in cui viene effettuata la RC (Ruano-
Ravina et al., 2016). 
La presenza di comorbidità sembra influenzare l’abbandono ai programmi di 
riabilitazione cardiaca (Ruano-Ravina et al., 2016). Anche se più di uno studio ha 
dimostrato come non sia sempre così (Ruano-Ravina et al., 2016). 
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Se si considerano invece i principali fattori di rischio modificabili, come fumo, obesità 
e sedentarietà, la motivazione del paziente gioca un ruolo chiave nella 
partecipazione al programma riabilitativo (Witt, Thomas & Roger, 2005). 
Infatti nonostante grazie alla cessazione del fumo il rischio di recidiva nei pazienti 
post infarto del miocardio diminuisca del 40% circa, è stato dimostrato come un’alta 
percentuale di questi riprendano a fumare dopo il ricovero ospedaliero (Miceli, Tozzi, 
Di Giulio & Sabbadin, 2005). 
Sempre considerando l’aspetto della motivazione, non bisogna però sottovalutare la 
componente psicologica della persona. Secondo Witt, Thomas & Roger (2005), la 
percezione e la convinzione che il paziente ha della propria malattia e che questa sia 
dovuta a fattori esterni incontrollabili determina una minor adesione al programma 
riabilitativo. 
Spesso anche la paura e l'incertezza contribuiscono a bassi tassi di partecipazione 
(Witt, Thomas & Roger, 2005). La mancanza di comprensione del paziente rispetto al 
suo ruolo e di ciò che la riabilitazione comporta, sono tutti aspetti associati ad un 
minor livello partecipativo (Witt, Thomas & Roger, 2005). 
I fattori psicologici, quindi, svolgono un ruolo di primo piano nell’adesione alla RC 
(Witt, Thomas & Roger, 2005). Si è dimostrato come punteggi di ansia e depressione 
più alti predicano la non partecipazione (Witt, Thomas & Roger, 2005). Le ragioni di 
questa associazione non sono chiare. Forse l'ansia e la depressione contribuiscono 
alle paure o attenuano la motivazione del paziente a partecipare (Witt, Thomas & 
Roger, 2005). 
 

3. METODOLOGIA 
 

Per l’elaborazione del lavoro di tesi, la metodologia che ho deciso di utilizzare è la 
revisione della letteratura. Quest’ultima è intesa come una sintesi critica basata su 
lavori pubblicati di uno specifico argomento (Saiani & Brugnolli ,2010). 
Il mio obiettivo è quello di analizzare articoli con una validità scientifica (evidence-
based-practice) ed estrarre una valutazione critica che mi consenta di rispondere alla 
mia domanda di ricerca. 
Il saper affrontare una ricerca bibliografica, basata sulle evidenze scientifiche, è una 
competenza richiesta degli infermieri SUP (KFH, 2011). Infatti secondo il ruolo di 
manager che la nostra professione deve possedere, l’operatore sanitario deve essere 
in grado di mettere in atto piani di trattamento con efficienza ed efficacia e collaborare 
all’implementazione e alla valutazione degli standard di qualità basati su prove 
d’efficacia (KFH, 2011). 
Le revisioni sistematiche, infatti, si basano sull’analisi rigorosa dei migliori articoli 
scientifici trovati, tramite specifici criteri di qualità, tra la letteratura disponibile in 
merito ad un determinato argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Il principale scopo di questa metodologia è quello di offrire un quadro generale sulle 
conoscenze e i limiti di ricerca (Denise, Polit, Beck & Palese, 2014). È utile inoltre, per 
generare nuovi studi. In caso di uno studio quantitativo può essere utilizzata per 
formulare i quesiti di ricerca e suggerire metodi di studio idonei. Per i ricercatori funge 
da ausilio per l’interpretazione dei propri risultati (Denise, Polit, Beck & Palese, 2014). 
La preparazione di una revisione della letteratura è composta da 3 fasi principali, 
all’interno delle quali ci sono numerose tappe da svolgere (Saiani & Brugnolli, 2010). 
La prima fase è quella di preparazione della revisione, che comprende in primis la 
scelta dell’argomento e la formulazione del quesito di ricerca. Successivamente 
bisogna selezionare gli articoli che si vogliono analizzare e organizzarli tramite tabelle 
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o l’elaborazione di una mappa concettuale (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Nello specifico, l’identificazione di un tema e in secondo luogo di un quesito di ricerca, 
risulta essere la parte più difficile (Saiani & Brugnolli, 2010). È opportuno scegliere 
una tematica già conosciuta ed effettuare una piccola ricerca iniziale per definire la 
quantità di materiale associata ad essa (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Nel corso della scelta dell’argomento e nell’individuazione del quesito di ricerca, è 
necessario domandarsi se questi abbiano una valenza scientifica, piuttosto se 
esistano articoli pubblicati in merito (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Dopo di che è importante identificare e selezionare gli articoli da analizzare, tramite 
l’introduzione di criteri di inclusione ed esclusione, come la data di pubblicazione, il 
disegno di ricerca, l’età delle persone incluse nello studio, ecc. (Saiani & Brugnolli, 
2010). Il processo di selezione degli articoli scientifici, può essere facilitato dalla 
lettura dell’abstract, in cui velocemente si possono identificare gli elementi inerenti 
all’argomento che si è deciso di trattare (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Dopo aver concluso la ricerca degli articoli scientifici, è necessario organizzare le 
informazioni raccolte (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Esistono due principali metodi di utilizzo: la tavola riassuntiva o una mappa di 
concetto (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Con il primo si crea una tabella, in cui si inseriscono i dati relativi all’articolo, come: 
nome dell’autore, numero di partecipanti, ecc. con lo scopo di avere, appunto, una 
visione riassuntiva di tutte le informazioni presenti (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Tramite la mappa dei concetti, invece, l’obiettivo primario è quello di evidenziare i 
concetti chiavi, ponendo la tematica principale al centro e tutto il resto delle 
informazioni intorno (Saiani & Brugnolli, 2010). 
La seconda fase si riferisce alla scrittura della revisione. È, quindi, necessario 
organizzare la stesura del testo che verrà poi creato, suddividendolo in vari capitoli, 
come: il titolo, l’introduzione, il corpo centrale della revisione, le conclusioni e la parte 
bibliografica (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Il corpo centrale del testo, rappresenta una descrizione sintetica degli studi con i 
relativi risultati (Saiani & Brugnolli, 2010). Al suo interno si trovano dati inerenti i vari 
articoli scientifici (Saiani & Brugnolli, 2010). Dovrebbero essere evidenziate le 
informazioni che hanno contribuito a rispondere al quesito di ricerca e a determinare, 
quindi, se gli studi trovati siano significativi o meno (Saiani & Brugnolli, 2010). L’ultima 
parte del corpo centrale fa riferimento alle conclusioni. Queste includono una ripresa 
dei concetti, con in aggiunta però di un giudizio critico sull’affidabilità dell’informazione 
trovata, di una riflessione riguardo la propria pratica professionale ed eventualmente 
l’aggiunta di possibili direzioni future di ricerca (Saiani & Brugnolli, 2010). 
La terza ed ultima fase consiste nella rilettura e nel controllo dei contenuti anche dal 
punto di vista ortografico e sintattico (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Nello specifico si vuole valutare se il quesito è stato risolto, se i dati considerati sono 
sufficienti o meno e se il testo è esposto in maniera chiara e ordinata (Saiani & 
Brugnolli, 2010). 
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4. METODOLOGIA APPLICATA AL MIO LAVORO 

4.1 Definizione del problema 
Fin da subito ho deciso di svolgere il lavoro di tesi nell’ambito della cardiologia, 
successivamente poi restringendo il campo al tema dell’infarto. Essendo una tematica 
molto vasta ho pensato di renderla ulteriormente più specifica associandola 
all’aspetto infermieristico. Mi sono chiesta quindi quali possano essere gli interventi 
infermieristici utili a far cambiare nel paziente infartuato uno stile di vita non salutare. 

4.2 Formulazione domanda di ricerca 
Il quesito di ricerca che mi sono posta è il seguente: quali sono gli interventi 
infermieristici atti a far cambiare nel paziente infartuato uno stile di vita non salutare? 
Per formulare un quesito ben strutturato ho utilizzato il modello PICO. Acronimo 
composto da 4 elementi: 
 

P: patients, pazienti o problema 
I: inteventions-intervento 
C: comparision-confronto, paragone (solo se possibile) 
O: outcome-esito, risultato 

 
Per quanto riguarda il mio lavoro, la C non è possibile, perciò il mio quesito di ricerca 
si compone con il seguente PIO: 
 

P: pazienti infartuati 
I: aderenza terapeutica, interventi infermieristici 
O: cambiare uno stile di vita malsano 

4.3 Criteri di inclusione ed esclusione 
Data l’enorme quantità di studi associati alla tematica decisa, ho posto dei limiti alle 
mie ricerche. Innanzitutto ho scelto articoli recenti, dal 2007 in avanti, che avessero 
un abstract consultabile e la presenza del full text. Inoltre ho ricercato articoli 
comprendenti interventi svolti prevalentemente dalla figura infermieristica. In tutti gli 
studi scelti non vi è distinzione né di genere né di età, ci si riferisce quindi ad entrambi 
i sessi, maschile e femminile di tutte le età. 

4.4 Strategie di ricerca 
Per la ricerca degli articoli scientifici ho utilizzato principalmente Pubmed, che a sua 
volta mi ha indirizzata in piattaforme come la Cochrane library, Elsevier e altri 
importanti database. L’ausilio di parole chiave specifiche e degli operatori booleani, 
mi ha permesso di poter scegliere in maniera più precisa possibile la letteratura che 
rispondesse alla domanda di ricerca posta. Ho utilizzato diversi concetti in relazione 
alla patologia principale, come:  
“myocardial infarction” AND “adherence”, “myocardial infarction” AND “rehabilitation”, 
“myocardial infarctions” AND “nurse/nursing”, “cardiac rehabilitation” AND “secondary 
prevention” e “patient education” AND “cardiac patients”. L’operatore booleano 
unicamente utilizzato è stato “AND”. 
Come già anticipato l’indagine degli articoli è stata svolta sulle banche dati citate in 
precedenza, ponendo dei limiti nella ricerca tramite i criteri d’inclusione e utilizzando 
diversi concetti in relazione tra loro. Data l’enorme quantità di articoli proposti, 
nonostante i vari criteri di ricerca utilizzati, mi è stato estremamente utile leggere 
dapprima il titolo a successivamente l’abstract per capire se un determinato testo 
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potesse essere idoneo alla mia domanda di ricerca. 
Dopo aver ricercato e consultato numerosi articoli scientifici, solo 9 tra questi sono 
stati scelti come più pertinenti all’elaborazione di questo testo. 

4.5 Tavole estrazione dei dati 
Il metodo che ho deciso di utilizzare per l’organizzazione degli articoli selezionati 
dopo la ricerca bibliografica è la tabella riassuntiva, con lo scopo di mettere in 
evidenza le informazioni più importanti. Questa è composta da colonne in ognuna 
delle quali sono inserite delle informazioni, solitamente i dati riportati sono (Saiani & 
Brugnolli, 2010): 
 

- Informazioni generali: autore, articolo, anno di pubblicazione, luogo dello 
studio, ecc. 

- Tipologia dello studio (randomizzato, disegno, ecc.) 
- Quesito di ricerca 
- Caratteristiche dei partecipanti 
- Il contesto in cui si è svolta la ricerca/ interventi effettuati 
- Metodo di raccolta dati 
- Esiti misurati 
- Risultati 

 
È possibile aggiungere e/o togliere colonne. Per quanto concerne gli articoli inclusi da 
me, ho deciso di suddividere la tabella in 8 colonne, contenenti a mio avviso le voci 
più importanti, quali autore/anno, titolo, disegno di ricerca, scopo, strumenti, 
caratteristiche dei partecipanti, risultati e score. 

4.6 Score di qualità 
Avendo deciso di creare la tabella nel modo appena proposto, è importante valutare 
in modo critico se gli articoli selezionati soddisfino i criteri da me scelti. Questo verrà 
effettuato tramite la scala di valutazione proposta da Zangaro e Soeken. È uno 
strumento rapido e semplice che permette di analizzare sia ricerche quantitative che 
qualitative. 
Secondo Zangaro e Soeken (2007), la scala di valutazione è suddivisa nei seguenti 
10 punti: 
 
1. La domanda di ricerca è esposta chiaramente 
2. Il campione dei partecipanti è descritto 
3. Il contesto in cui lo studio viene svolto è dichiarato 
4. Il metodo di raccolta dati è descritto 
5. Il tasso di risposta è fornito 
6. La definizione della variabile di risposta è chiaramente descritta 
7. Gli strumenti utilizzati per misurare i concetti sono identificati o descritti 
8. Altri strumenti per misurare i concetti sono descritti 
9. L’affidabilità del campione per lo strumento di soddisfazione del lavoro è fornito 
10. Valutazione complessiva della qualità dello studio 
 
Per l’analisi degli articoli da me inclusi, ho deciso di modificare la seguente scala e 
ridurla a 5 voci. Ad ognuna delle quali è stato assegnato il punteggio di 1 ottenendo 
quindi, in caso di soddisfazione di tutti i criteri, un massimo di 5 punti. Questa si 
compone come segue: 
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1. La domanda di ricerca è esposta chiaramente 
2. Il campione dei partecipanti è descritto 
3. Il metodo di raccolta dati è descritto 
4. Gli strumenti utilizzati per misurare i concetti sono identificati o descritti 
5. I risultati sono esposti 
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5. RISULTATI 

 

 Autore/anno Titolo Disegno di 
ricerca 

Scopo Strumenti Partecipanti Risultati Score 

1 Harbman P.  
2014 

The 
development 
and testing of 
a nurse 
practitioner 
secondary 
prevention 
intervention 
for patients 
after acute 
myocardial 
infarction: A 
prospective 
cohort study 

Studio 
prospettico 
di coorte 

Valutare gli 
effetti 
dell’assistenza 
infermieristica 
per 
implementare 
l’adesione ai 
trattamenti e 
ridurre i fattori 
di rischio 

Interventi 
dell’infermiere 

65 pazienti 
di mezza età 
con infarto 
miocardico 
acuto 

I risultati di 
questo studio 
dimostrano che 
un infermiere può 
fornire in modo 
sicuro ed efficace 
un intervento di 
prevenzione 
secondaria 
completo. Questo 
studio ha rilevato 
che l’intervento 
dell’infermiere 
oltre ad essere 
ben accolto dai 
pazienti, ha 
migliorato 
significativamente 
l'implementazione 
di trattamenti di 
prevenzione 
secondaria e 
strategie di 
riduzione del 
fattore di rischio 

5/5 
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 Autore/anno Titolo Disegno di 
ricerca 

Scopo Strumenti Partecipanti Risultati Score 

2 EACPR 
Committee for 
Science 
Guidelines: 
Corrà U., Piepoli 
M.F., Carré F., 
Heuschmann P., 
Hoffmann U., 
Verschuren M., 
Halcox J.. 
2010 

Secondary 
prevention 
through 
cardiac 
rehabilitation: 
physical 
activity 
counselling 
and exercise 
training: Key 
components of 
the position 
paper from the 
Cardiac 
Rehabilitation 
Section of the 
European 
Association of 
Cardiovascular 
Prevention 
and 
Rehabilitation 

Position 
paper 

Mettere in 
evidenza gli 
aspetti chiave 
della 
riabilitazione 
cardiaca: 
l'attività fisica e 
l'esercizio fisico. 

Il numero di 
articoli 
utilizzati 
non è stato 
descritto 

Il numero di 
pazienti non 
è stato 
specificato 
 
Pazienti 
cardiaci 
dopo un 
evento 
acuto e / o 
con una 
cardiopatia 
cronica 
 

I pazienti che 
hanno aderito ad 
un cambiamento 
di dieta e allo 
svolgimento di 
attività fisica 
hanno il 50 % di 
rischio in meno 
di sviluppare un 
evento cardiaco 
nei primi 6 mesi. 
Coloro che 
fumano, non 
seguono una 
dieta sana e non 
svolgono alcuna 
attività fisica 
hanno un rischio 
4 volte superiore 
di sviluppare 
ancora eventi 
cardiaci. 

3/5 
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 Autore/anno Titolo Disegno di 
ricerca 

Scopo Strumenti Partecipanti Risultati Score 

3 Karmali K.N., 
Davies P., Taylor 
F., Beswick A., 
Martin N., 
Ebrahim S. 
2014 

Promoting 
patient uptake 
and adherence 
in cardiac 
rehabilitation. 

Revisione 
della 
letteratura 

Determinare 
gli effetti, 
benefici e 
non, degli 
interventi per 
aumentare 
l'assorbimento 
o l'aderenza 
dei pazienti 
alla 
riabilitazione 
cardiaca. 

Il numero di 
articoli 
utilizzato 
non è stato 
descritto 

Il numero di 
partecipanti non 
è stato 
specificato 
 
Adulti con 
infarto 
miocardico, 
bypass 
aortocoronarico, 
angioplastica 
coronarica 
transluminale 
percutanea, 
insufficienza 
cardiaca, 
angina o 
cardiopatia 
coronarica, 
idonei per 
riabilitazione 
cardiaca 

Gli interventi di 
successo 
includevano 
visite 
telefoniche 
strutturate o 
visite a domicilio 
da parte di un 
infermiere o 
terapeuta dopo 
la dimissione 
ospedaliera, 
primi 
appuntamenti 
per la 
riabilitazione 
cardiaca e 
lettere 
motivazionali 

3/5 
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 Autore/anno Titolo Disegno di 
ricerca 

Scopo Strumenti Partecipanti Risultati Score 

4 Bagheri, H., Memarian, 
R., Alhani, F. 
2007 

Evaluation 
of the effect 
of group 
counselling 
on post 
myocardial 
infarction 
patients: 
determined 
by an 
analysis of 
quality of life 

Randomized 
controlled 
trial 

Investigare 
l'effetto del 
programma 
di 
counselling 
di gruppo 
sulla qualità 
della vita nei 
sopravvissuti 
a infarto 
miocardico. 

È stato 
eseguito un 
programma 
di 
counselling. 
Il punteggio 
di qualità di 
vita è stato 
stimato in 
entrambi i 
gruppi 
mediante 
l'uso del 
questionario 
MacNew 
Quality of 
Life dopo 
infarto 
miocardico. 
Sia prima 
del 
counselling 
che un 
mese dopo 
la 
consulenza. 

62 pazienti 
con infarto 
del 
miocardio 

Il programma di 
counselling di 
gruppo può 
promuovere la 
qualità della vita 
del paziente in 
tutte le dimensioni 

5/5 
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 Autore/anno Titolo Disegno di 
ricerca 

Scopo Strumenti Partecipanti Risultati Score 

5 Grossman, J. A. C  
2016 

Cardiac 
Rehabilitation 
Enrollment and 
the Impact of 
Systematic 
Nursing 
Interventions 
for 
Postmyocardial 
Infarction and 
Stent Patients 

Randomized 
controlled 
trial 

Determinare 
l'intervento 
più efficace 
per 
migliorare 
l’adesione ai 
programmi 
di 
riabilitazione 
cardiaca 

Gli interventi 
infermieristici 
per questo 
studio hanno 
incluso (a) un 
colloquio iniziale 
del paziente, 
una 
consultazione e 
un trattamento; 
(b) una lettera 
inviata al 
medico curante 
del paziente; (c) 
una telefonata 
personale dal 
responsabile 
della 
riabilitazione 
cardiaca e 
dall'investigatore 
principale; e (d) 
una lettera 
personalizzata 
dal responsabile 
insieme a delle 
informazioni 
riguardo lo stent 
coronarico. 

104 pazienti 
prossimi alla 
dimissione con 
diagnosi di 
infarto del 
miocardio 
acuto, seguita 
da un 
intervento 
coronarico 
percutaneo 
(PCI), che 
includeva un 
PTCA e il 
posizionamento 
di uno o più 
stent. 

Tutti e 4 gli 
interventi hanno 
aumentato 
l’adesione al 
programma di 
riabilitazione 

5/5 
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 Autore/anno Titolo Disegno di 
ricerca 

Scopo Strumenti Partecipanti Risultati Score 

6 De Melo Ghisi, G. L., 
Abdallah, F., Grace, S. 
L., Thomas, S., & Oh, 
P. 
2014 

A 
systematic 
review of 
patient 
education in 
cardiac 
patients: Do 
they 
increase 
knowledge 
and 
promote 
health 
behavior 
change? 

Revisione 
della 
letteratura 

Indagare 
l'impatto 
dell'istruzione 
sulla 
conoscenza dei 
pazienti per 
determinare se 
gli interventi 
educativi sono 
correlati al 
cambiamento 
del 
comportamento 
di salute nei 
pazienti 
cardiaci e per 
descrivere la 
natura degli 
interventi 
educativi. 

Sono stati 
inclusi 42 
articoli, di 
cui 23 (55%) 
erano studi 
randomizzati 
e controllati, 
e 16 (38%) 
erano 
considerati 
di qualità 
"buona". 

Gli studi 
inclusi 
hanno 
coinvolto 
16079 
partecipanti 

Non è stato 
possibile 
identificare la 
natura di interventi 
educativi efficaci 
per i pazienti 
cardiaci perché è 
stato descritto 
male negli studi. 
Tuttavia, questa 
revisione 
sistematica 
supporta i benefici 
degli interventi 
educativi nella 
sindrome 
coronarica acuta, 
attraverso 
l'aumento delle 
conoscenze, 
l'attività fisica, il 
comportamento 
nutrizionale e la 
cessazione del 
fumo. 

5/5 
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 Autore/anno Titolo Disegno di 
ricerca 

Scopo Strumenti Partecipanti Risultati Score 

7 Jorstad, H. T., von 
Birgelen, C., 
Alings, A. M. W., 
Liem, A., van 
Dantzig, J. M., 
Jaarsma, W., Lok, 
D.J., Kragten, H.J., 
de Vries, K., de 
Milliano, P.A., 
Withagen, A.J., 
Scholte O.P, 
Reimer, W.J., 
Tijssen, J.G., 
Peters, R.J. 
2013 

Effect of a 
nurse-
coordinated 
prevention 
programme 
on 
cardiovascular 
risk after an 
acute 
coronary 
syndrome: 
main results 
of the 
RESPONSE 
randomized 
trial 

Randomized 
controlled 
trial 

Quantificare 
l'impatto sul 
rischio 
cardiovascolare 
di un 
programma 
pratico e 
coordinato di 
prevenzione 
infermieristica 
ospedaliera, 
integrato 
nell'assistenza 
clinica di 
routine dei 
pazienti 
dimessi dopo 
una sindrome 
coronarica 
acuta, rispetto 
alle sole cure 
abituali. 

Un 
programma di 
prevenzione 
coordinato 
dall'infermiere, 
composto da 
quattro visite 
ambulatoriali, 
incentrato su 
stili di vita 
sani, fattori di 
rischio e 
aderenza ai 
farmaci, oltre 
alle normali 
cure 

754 pazienti 
con 
sindrome 
coronarica 
acuta 

Lo studio dimostra 
che un programma 
di prevenzione 
coordinato da un 
infermiere con un 
massimo di quattro 
visite ambulatoriali 
in aggiunta ai 
consueti risultati 
assistenziali riduce 
in modo significativo 
il rischio 
cardiovascolare e 
quindi la 
riammissione 
ospedaliera. 

5/5 
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6. RIASSUNTO ARTICOLI 

6.1 Primo articolo 
Lo studio di Patricia Harbman intitolato “the development and testing of a nurse 
practitioner secondary prevention intervention for patients after acute myocardial 
infarction: A prospective cohort study” ha voluto indagare gli effetti dell’assistenza 
infermieristica sul raggiungimento da parte del paziente di obiettivi riguardanti la 
prevenzione secondaria. 
Sono stati arruolati 65 pazienti divisi poi in due gruppi (Harbman, 2014). Il primo di 
questi ha ricevuto delle cure usuali di base (Harbman, 2014). L'assistenza abituale 
consisteva nei servizi di un team di cardiologi e infermieri. I servizi disponibili per tutti i 
pazienti affetti da infarto miocardico acuto includevano la consulenza nutrizionale e 
l'accesso a uno psicologo, a un assistente sociale o all'assistenza domiciliare 
(Harbman, 2014). 
Gli interventi effettuati quindi sono stati l'insegnamento alla dimissione da parte di 
infermieri e l'accesso a una sessione di gruppo ambulatoriale di insegnamento sul 
recupero dell'infarto cardiaco (Harbman, 2014). Il medico ospedaliero e/o un medico 
di famiglia hanno determinato i tempi delle visite di follow-up post dimissione 
(Harbman, 2014). Per il secondo gruppo invece sono stati forniti interventi 
infermieristici mirati. È stato attuato un approccio centrato sul paziente, in cui si è 
cercato di stabilire un'alleanza terapeutica (Harbman, 2014). Lo scopo 
dell'applicazione di questa metodica era di produrre risultati favorevoli, tramite una 
maggiore soddisfazione del paziente con le cure, senso di empowerment, aderenza 
al trattamento e un miglioramento del funzionamento fisico e del benessere emotivo 
(Harbman, 2014). Tutti gli interventi sono stati erogati sulla base delle linee guida 
dell'American Heart Association/American College of Cardiology Foundation per la 
prevenzione secondaria per i pazienti con malattie coronariche e vascolari (Harbman, 
2014). Gli interventi utilizzati erano: consegna o rinvio alla consulenza per smettere di 
fumare, informazioni riguardo l’assunzione della terapia (per la pressione arteriosa e 
per l'abbassamento dei lipidi), consulenza per l'attività fisica, misurazione del peso, 
indice di massa corporea, circonferenza vita e consulenza dietetica, misurazione della 
glicemia e dei fattori di rischio del diabete per i pazienti diabetici (Harbman, 2014). 
Ogni strategia di prevenzione secondaria inclusa nelle linee guida applicabili al 
singolo paziente è stata affrontata ad ogni visita (Harbman, 2014). 
Gli interventi sono stati erogati in cinque sessioni nei seguenti momenti: prima della 
dimissione dall'ospedale, una settimana dopo la dimissione, due settimane dopo la 
dimissione dall'ospedale, sei settimane dopo la dimissione e tre mesi dopo la 
dimissione dall'ospedale (Harbman, 2014). L'intervento è stato fornito dall'infermiere 
tramite contatto diretto prima della dimissione dall'ospedale, una telefonata al 
paziente una settimana dopo la dimissione dall'ospedale e appuntamenti 
ambulatoriali con l'infermiere a 2 settimane, 6 settimane e 3 mesi dopo la dimissione 
dall'ospedale (Harbman, 2014). 
Questo studio ha rilevato, in conclusione, che l’intervento dell’infermiere oltre ad 
essere ben accolto dai pazienti, ha migliorato significativamente l'implementazione di 
trattamenti di prevenzione secondaria e strategie di riduzione del fattore di rischio e 
quindi della mortalità (Harbman, 2014). 
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6.2 Secondo articolo 
Secondo l’articolo intitolato “Secondary prevention through cardiac rehabilitation: 
physical activity counselling and exercise training: Key components of the position 
paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of 
Cardiovascular Prevention and Rehabilitation” redatto dall'Associazione europea di 
prevenzione e riabilitazione cardiovascolare per le linee guida scientifiche si vuole 
mettere in evidenza l’utilità dell’attività e dell’allenamento fisico. 
In questo documento "Call for action", rivolto alla più ampia comunità di cardiologi 
generali, si è cercato di evidenziare gli aspetti chiave della riabilitazione cardiaca, 
quali l'attività fisica e l'allenamento fisico (EACPR, 2010). La valutazione, la 
consulenza e il sostegno nel mantenimento dell'attività fisica e l'allenamento fisico 
sono compiti fondamentali per i medici impegnati nella prevenzione delle malattie 
cardiovascolari (EACPR, 2010). 
Nella riabilitazione cardiaca è importante consigliare un allenamento personalizzato 
dopo un'attenta valutazione clinica, compresa la stratificazione del rischio, educare 
sul riconoscimento dei sintomi indotti dallo sforzo, il comportamento appropriato e la 
ridefinizione dell'obiettivo dell'allenamento da sforzo dovrebbero essere discussi per il 
singolo paziente (EACPR, 2010). 
L’obiettivo principale è quello di ottenere un aumento della forma fisica cardio-
respiratoria e maggiore flessibilità, resistenza muscolare e forza, riduzione dei 
sintomi, attenuazione delle risposte fisiologiche alle sfide fisiche e miglioramento del 
benessere psicosociale (EACPR, 2010). 
Durante le fasi iniziali possono essere consigliati programmi di allenamento fisico 
supervisionato in regime di ricovero o in ospedale in pazienti cardiovascolari ad alto 
rischio, cioè quelli con ridotta funzionalità sistolica del ventricolo sinistro, quelli con 
gravi comorbilità, che portano a disabilità significative e in quelli con recente (1 
settimana) destabilizzazione clinica (EACPR, 2010). Ciò consentirà di verificare le 
risposte individuali e la tollerabilità in un ambiente clinico sicuro e richiederà 
l'adozione di misure di sicurezza (EACPR, 2010). 
Nella RC, tutti gli obiettivi della prevenzione secondaria sono mirati al cambiamento 
dello stile di vita e all'adesione del paziente alla terapia farmacologica (EACPR, 
2010). L'attività fisica e l'allenamento devono essere riconosciuti come i componenti 
fondamentali da cui costruire un programma completo di riabilitazione cardiaca 
(EACPR, 2010). L'attività fisica quindi è portatrice del cambiamento e del 
mantenimento di comportamenti sani a lungo termine, con conseguenze positive per 
la fiducia in sé stessi e la stima, la socializzazione, il ritorno al lavoro e la 
normalizzazione delle attività quotidiane (EACPR, 2010). In sintesi, i programmi di 
riabilitazione cardiaca, con un nucleo di attività fisica e di allenamento, promuovono 
una migliore qualità di vita, un migliore controllo dei classici fattori di rischio 
cardiovascolare e, di conseguenza, un minor numero di eventi e una maggiore qualità 
di sopravvivenza (EACPR, 2010). 

6.3 Terzo articolo 
Lo scopo della revisione della letteratura intitolata “Promoting patient uptake and 
adherence in cardiac rehabilitation” è quello di determinare gli effetti, sia nocivi che 
benefici, degli interventi per aumentare l'assorbimento o l'aderenza del paziente alla 
riabilitazione cardiaca (Karmali et al., 2014). 
Inizialmente è stata effettuata una strategia di ricerca generica in quanto questa 
revisione fa parte di una revisione più ampia che include altre quattro revisioni 
sistematiche Cochrane relative alla riabilitazione cardiaca (Karmali et al., 2014). 
Alla precedente versione di questa rassegna sono stati aggiunti 18 studi, 10 studi di 
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interventi per migliorare l'assorbimento della riabilitazione cardiaca e 8 studi di 
interventi per aumentare l'aderenza (Karmali et al., 2014). 
Gli studi hanno testato una varietà di strategie per aumentare l'assorbimento della 
riabilitazione cardiaca (Karmali et al., 2014). Cinque studi hanno utilizzato una 
chiamata telefonica strutturata o una visita di un infermiere o terapeuta dopo la 
dimissione ospedaliera (Karmali et al., 2014). Un altro articolo ha studiato l'effetto di 
un intervento infermieristico focalizzato sulla percezione della malattia con una 
combinazione di incontri telefonici e incontri faccia a faccia durante i 10 giorni dopo la 
dimissione dall'ospedale (Karmali et al., 2014). 
In altri, i partecipanti al gruppo di intervento hanno ricevuto una visita in ospedale da 
parte di un assistente sociale e una telefonata a quattro settimane dalla dimissione. 
Inoltre si sono studiati gli effetti di un programma di coaching telefonico erogato 
dall'infermiera e gli effetti delle visite a domicilio rispetto al follow-up telefonico da 
parte di un terapista occupazionale sulla partecipazione alla riabilitazione cardiaca 
(Karmali et al., 2014). Uno studio ha esaminato l'uso di un gruppo di supporto tra pari 
per aumentare la frequenza della riabilitazione cardiaca nei pazienti dopo l'intervento 
chirurgico (Karmali et al., 2014). 
Da un’attenta analisi di tutti questi articoli si è arrivati alla conclusione che gli 
interventi di successo includevano visite telefoniche strutturate o visite a domicilio da 
parte di un infermiere o terapeuta dopo la dimissione ospedaliera, primi appuntamenti 
per la riabilitazione cardiaca e lettere motivazionali (Karmali et al., 2014). 
 

6.4 Quarto articolo 
Il quarto articolo di qui parlerò si intitola “Evaluation of the effect of group counselling 
on post myocardial infarction patients: determined by an analysis of quality of life” 
(Bagheri, Memarian & Alhani, 2007). Questo studio ha lo scopo di indagare l’effetto 
che un programma di counselling ha sulla qualità di vita nei pazienti colpiti da infarto 
del miocardio (Bagheri, Memarian & Alhani, 2007). Questo studio è stato effettuato 
utilizzando un randomized controlled trial. I 62 partecipanti totali, sono stati suddivisi 
in due gruppi, in cui il primo ha beneficiato del programma di counselling, mentre il 
secondo no (Bagheri, Memarian & Alhani, 2007). 
Durante le consulenze è stato chiedo ai pazienti di partecipare alla discussione 
spiegando le proprie difficoltà e le strategie per risolverle (Bagheri, Memarian & 
Alhani, 2007). Infine, l'investigatore ha descritto la tipologia di problemi che sono stati 
evidenziati (problemi fisici, emotivi o sociali) e ha presentato alcune informazioni e 
strategie di attuazione per poter far fronte a queste difficoltà (Bagheri, Memarian & 
Alhani, 2007). Ai partecipanti è stato assegnato il compito di provare ad utilizzare 
questi metodi per un mese, in modo da valutare la loro efficacia (Bagheri, Memarian 
& Alhani, 2007). 
Per poter valutare gli effetti del counselling sulla qualità di vita è stato utilizzato un 
questionario a cui hanno dovuto rispondere sia il primo che il secondo gruppo 
(Bagheri, Memarian & Alhani, 2007). È stata evidenziata una netta differenza tra 
coloro che hanno beneficiato del counselling e chi non ha avuto la possibilità di 
eseguire le consulenze (Bagheri, Memarian & Alhani, 2007). In conclusione è stato 
dimostrato come un programma di counselling in cui si affrontano i problemi 
personali, si ampliano le conoscenze sulla malattia e sul trattamento, si individuano le 
risorse e le potenzialità personali per affrontare le difficoltà, promuova la qualità di vita 
dei pazienti in tutte le loro dimensioni (Bagheri, Memarian & Alhani, 2007). 
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6.5 Quinto articolo 
Tramite lo studio di Grossman (2016), intitolato “Cardiac Rehabilitation Enrollment 
and the Impact of Systematic Nursing Interventions for Postmyocardial Infarction and 
Stent Patients” si è voluto ricercare l’intervento più efficace per una migliore adesione 
al programma riabilitativo dopo aver subito un infarto del miocardio (Grossman, 
2016). 
I 104 pazienti sono stati suddivisi in 4 gruppi, ognuno dei quali ha ricevuto un 
intervento (Grossman, 2016). 
Il primo intervento comprendeva una consulenza e un trattamento, che considerato 
come standard base di cura (Grossman, 2016). Questo standard di cura di base 
richiedeva che tutti i pazienti post-infarto del miocardio e/o portatori di stent avessero 
un consulto e un trattamento da parte del medico e dell’infermiere (Grossman, 2016). 
La consultazione consisteva in un colloquio ospedaliero faccia a faccia, della durata 
di circa 30 minuti eseguito entro 48 ore dall’intervento. Ai pazienti è stata fornito un 
opuscolo informativo riguardo l’infarto del miocardio e la procedura eseguita. Il 
trattamento, invece, includeva una passeggiata assistita idealmente di 250 metri, a 
seconda della capacità del paziente (Grossman, 2016). Il secondo intervento era una 
lettera inviata al medico curante del paziente circa 3 settimane dopo la dimissione 
(Grossman, 2016). L'intento di questa lettera era di informare il medico 
dell'opportunità del paziente di iscriversi a un programma di riabilitazione cardiaca 
ambulatoriale, con la previsione che il curante avrebbe incoraggiato e sostenuto 
l'arruolamento del paziente durante un appuntamento post-degenza (Grossman, 
2016). 
Il terzo intervento includeva una telefonata al paziente effettuata dal responsabile del 
programma riabilitativo entro 3 settimane dopo la dimissione (Grossman, 2016). Lo 
scopo di questo intervento era quello di stimolare l'iscrizione al programma 
ambulatoriale attraverso la pianificazione di un colloquio d’ingresso (Grossman, 
2016). Il quarto intervento consisteva in una lettera personalizzata inviata dal reparto 
di riabilitazione al paziente, che incoraggiava l'iscrizione attraverso la 
programmazione del colloquio di ammissione alla RC e un pacchetto informativo 
riguardo lo stent coronarico (Grossman, 2016). 
In conclusione è stato evidenziato come tutti e 4 gli interventi abbiano aumentato 
l’adesione al programma di riabilitazione, ma il primo tra questi (consulenza e 
trattamento) ha avuto maggior successo (Grossman, 2016). 
 

6.6 Sesto articolo 
Tramite la ricerca bibliografica intitolata “A systematic review of patient education in 
cardiac patients: Do they increase knowledge and promote health behavior change?” 
(De Melo Ghisi, Abdallah, Grace, Thomas & Oh, 2014) è stato indagato se l’impatto 
dell’istruzione sulla conoscenza dei pazienti possa determinare una modificazione 
dello stile di vita (De Melo Ghisi et al., 2014). 
Sono stati inclusi 42 articoli per un totale di 16079 partecipanti (De Melo Ghisi et al., 
2014). Gli interventi educativi sono stati eseguiti da infermieri (in 15 articoli), da un 
gruppo multidisciplinare (in 13 studi), da dietisti (in 6 studi) e da un cardiologo (in uno 
studio) (De Melo Ghisi et al., 2014). 
Per quanto riguarda l'impostazione, la maggior parte degli studi ha fornito l'intervento 
educativo dopo la dimissione ospedaliera; di questi, 11 erano interventi in 
riabilitazione cardiaca (De Melo Ghisi et al., 2014). In sei studi l’intervento educativo è 
stato effettuato prima della dimissione ospedaliera (De Melo Ghisi et al., 2014). Un 
totale di 8 studi ha fornito interventi educativi sia prima che dopo la dimissione 
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ospedaliera, mentre 2 hanno fornito istruzione solo alla dimissione, quattro studi 
hanno riportato l'istruzione a pazienti ambulatoriali (De Melo Ghisi et al., 2014). 
Per quanto riguarda la modalità di somministrazione, sono stati effettuati 
insegnamenti di gruppo, discussioni di gruppo, periodi di domande e risposte, 
educazione e consulenza individuale, contatti telefonici di follow-up e visite a domicilio 
(De Melo Ghisi et al., 2014). 
Il contenuto educativo più discusso riguardava l'alimentazione, l’esercizio fisico, i 
fattori di rischio e l’educazione psicosociale (cioè stress, ansia, sostegno sociale, 
emozioni, tecniche di rilassamento e autogestione e farmaci). Altri argomenti trattati 
sono stati la cessazione del fumo, strategie di cambiamento del comportamento, 
informazioni riguardo sintomi cardiaci, procedure chirurgiche, ritorno alle attività, 
gestione della sindrome coronarica acuta, fisiologia del cuore e natura della malattia 
(De Melo Ghisi et al., 2014). 
Inoltre si è discusso anche di prevenzione secondaria, qualità della vita, sindrome 
metabolica, attività sessuale, credenze sanitarie e processi decisionali condivisi (De 
Melo Ghisi et al., 2014). 
Infine, il materiale educativo fornito ai pazienti includeva: libretti di insegnamento, libri 
di cucina, video educativi, registrazioni audio educative e kit di formazione riguardo i 
farmaci (De Melo Ghisi et al., 2014). 
I risultati complessivi di questa revisione suggeriscono che gli interventi educativi 
nell'ambito della cura cardiaca aumentano le conoscenze dei pazienti e facilitano il 
cambiamento comportamentale (De Melo Ghisi et al., 2014). 
L'analisi ha dimostrato che gli interventi educazionali erano correlati all'aumento 
dell'attività fisica, alle abitudini alimentari più sane e alla cessazione dell'abitudine al 
fumo, ma hanno rivelato una relazione equivoca alla risposta ai sintomi cardiaci, 
all'aderenza ai farmaci e al benessere psicosociale (De Melo Ghisi et al., 2014). 
Bisogna sottolineare però che nonostante alla base dell'educazione del paziente è 
necessaria la conoscenza, questa non è non sufficiente per cambiare i 
comportamenti di salute. L'educazione del paziente non si riferisce prettamente al 
trasmettere informazioni ma ci sono aspetti come età, genere, sociale ed economico, 
fattori cognitivi, e fattori ambientali che vanno considerati e possono influire 
sull’educazione (De Melo Ghisi et al., 2014). 
 

6.7 Settimo articolo 
Attraverso lo studio intitolato “Effect of a nurse-coordinated prevention programme on 
cardiovascular risk after an acute coronary syndrome: main results of the 
RESPONSE randomised trial” si è voluto quantificare come un programma pratico 
gestito da infermieri ed inglobato nelle cure abituali potesse far ridurre ai pazienti i 
fattori di rischio cardiovascolari e quindi anche le riammissioni ospedaliere (Jorstad et 
al., 2013). 
Sono stati reclutati 754 pazienti con sindrome coronarica acuta di età compresa tra 
18 e 80 anni (Jorstad et al., 2013). I pazienti sono stati successivamente smistati o 
nel programma di prevenzione coordinato dall'infermiere in aggiunta alle cure abituali 
(gruppo di intervento) o esclusivamente alle cure abituali (gruppo di controllo) 
(Jorstad et al., 2013). L'assistenza abituale comprendeva visite ambulatoriali dal 
cardiologo e da altri specialisti rilevanti (Jorstad et al., 2013). In breve, la riabilitazione 
cardiovascolare di 12 settimane consisteva in una valutazione del funzionamento 
fisico, psicologico e sociale, nell’educazione, nell’esercizio fisico e interventi per 
migliorare i fattori di rischio cardiovascolare e/o il comportamento a rischio (Jorstad et 
al., 2013). I cardiologi sono stati incoraggiati a seguire le attuali linee guida nazionali 
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e internazionali per la prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari (Jorstad 
et al., 2013). Il programma di prevenzione infermieristico invece, prevedeva quattro 
visite ambulatoriali presso un infermiere cardiovascolare durante i primi 6 mesi 
(Jorstad et al., 2013). Il programma ha seguito un protocollo basato su linee guida 
nazionali e internazionali, concentrandosi su stili di vita sani, fattori di rischio e 
aderenza ai farmaci (Jorstad et al., 2013). I 9 obiettivi posti consistevano nella 
cessazione del fumo, nel raggiungimento di un indice di massa corporea inferiore ai 
25 km/m2, una pressione sistolica inferiore ai 140 mm Hg, i valori del colesterolo non 
superiori ai 2,5 mmol/L, almeno 30 minuti di attività fisica 5 volte a settimana, una 
dieta sana ed equilibrata ed una buona aderenza ai farmaci (Jorstad et al., 2013). 
Durante ogni visita sono stati esaminati l’uso di tabacco, lo stato alimentare, il livello 
di esercizio fisico, peso, circonferenza della vita, pressione sanguigna, colesterolo 
totale, colesterolo lipoproteine ad alta densità (HDL), colesterolo lipoproteine a bassa 
densità (LDL), trigliceridi, glucosio e HbA1c (Jorstad et al., 2013). Gli infermieri hanno 
fornito consigli generali sullo stile di vita (Jorstad et al., 2013). Hanno fornito, inoltre, 
anche materiale didattico specifico e consulenza individuale per ottenere la 
cessazione del fumo, un adeguato esercizio fisico e una distribuzione sana del peso e 
del grasso (Jorstad et al., 2013). In collaborazione con lo specialista responsabile, il 
trattamento della pressione arteriosa e dei livelli di lipidi è stato adeguato per 
raggiungere i range descritti precedentemente (Jorstad et al., 2013). In conclusione lo 
studio è riuscito a dimostrare come un programma di prevenzione coordinato da un 
infermiere ospedaliero in aggiunta alle normali cure di base, porta ad una riduzione 
del rischio cardiovascolare e quindi ad un minor numero di riammissioni ospedaliere 
(Jorstad et al., 2013). 
 

7. SINTESI DEI RISULTATI 

Studi scientifici Risultati 

1 e 8 
1) Harbman P. (2014) 

8) Jorstad, H. T et al. (2013) 

Viene dimostrato come l’intervento 
dell’infermiere oltre ad essere ben accolto 
dai pazienti, ha migliorato 
significativamente l'implementazione di 
trattamenti di prevenzione secondaria e 
strategie di riduzione del fattore di rischio 

2 e 3 
2) Clara K. et al. (2010) 

3)  EACPR Committee for Science 
Guidelines (2010) 

L’aderenza al consiglio comportamentale 
(dieta, esercizio fisico e smettere di 
fumare) dopo la sindrome coronarica 
acuta è stata associata ad un rischio 
minore di recidività. 

4, 5, 6 e 7 
4) Karmali K.N. et al. (2014) 

5) H Bagheri, H., Memarian, R. & Alhani, F. 
(2007) 

6) Grossman, J. A. C (2016) 
7) De Melo Ghisi, G. L., (2014) 

 

Il programma di counselling di gruppo può 
promuovere la qualità della vita del 
paziente in tutte le dimensioni 

 

8. DISCUSSIONE DEGLI ARTICOLI 
Come già detto precedentemente nella parte teorica del seguente lavoro di tesi, 
l’infarto del miocardio rappresenta la prima causa di morte al mondo (WHO,2018). Si 
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stima che nel 2016 quasi 10 milioni di persone sono decedute per questa patologia 
(WHO, 2018). 
È opportuno ricordare come la cardiopatia ischemica è considerata una condizione 
cronica con un alto rischio di recidiva e di decesso (Membri della Task force, 2009). 
Per cercare di limitare questi due avvenimenti, è importante inserire il paziente in un 
programma di riabilitazione cardiologica. Attraverso il quale si cerca di migliorare lo 
stile di vita, in particolar modo agendo sui fattori di rischio modificabili, quali: 
dislipidemia, ipertensione, diabete, obesità, fumo e sedentarietà. 
È fondamentale ricordare come questi rappresentino la causa principale di sviluppo di 
una patologia cardiovascolare (Rothenberg, 2011). 
La riabilitazione cardiologica consiste appunto nell’identificare i fattori di rischio 
appena elencati e nell’introduzione di informazioni e strategie che permettano alla 
persona di cambiare il proprio stile di vita non salutare, con lo scopo di evitare il 
rischio di recidiva e di condurre una vita più normale possibile nonostante abbia già 
subito un infarto del miocardio. 
È un approccio interdisciplinare che considera tutte le dimensioni di una persona, con 
l’obiettivo di ottenere un recupero psicologico, fisico e comportamentale della persona 
infartuata (Membri della Task force, 2016). 
Tramite gli articoli scientifici scelti, si evince l’importanza della riabilitazione 
cardiovascolare e come questa, se svolta in maniera individualizzata, possa risultare 
efficace. 
Secondo lo studio di Harbman (2014), interventi infermieristici mirati, come varie 
consulenze per smettere di fumare, fornire informazioni ed educare rispetto 
all’assunzione della terapia, dell’attività fisica, della glicemia e dei fattori di rischio 
hanno portato benefici sia sull’implementazione della prevenzione secondaria che 
sulla riduzione del rischio di recidiva del paziente. 
Altri articoli hanno riportato, in linea di massima, interventi con i medesimi obiettivi 
erogati da infermieri. Inoltre la figura dell’infermiere è stata percepita come 
particolarmente utile durante tutto il percorso post IMA (Harbman, 2014). 
Leggendo gli studi scelti, si può notare come in un programma di riabilitazione 
cardiaca, la consulenza individuale, con tutte le strategie di counselling che ne 
derivano sia fondamentale per ottimizzare sia l’aderenza al programma che migliorare 
la salute e la qualità di vita del paziente diminuendone quindi il rischio di recidiva e di 
mortalità. 
Il counselling è un processo relazionale tra curante e paziente basato sull’ascolto 
attivo ed empatico con lo scopo di individuare risorse e opportunità della persona per 
promuovere il suo benessere personale (cncp - coordinamento nazionale counsellor 
professionisti, s.d.). 
In due articoli questo approccio è stato evidenziato molto bene. In questi studi 
(Bagheri, Memarian & Alhani, 2007, Karmali et al., 2014). è stato chiesto al paziente 
di spiegare le proprie difficoltà e con il supporto di un curante sono state individuate 
delle possibili strategie per risolvere i problemi. Approfondire aspetti come la 
percezione che il paziente ha della malattia, sono risultati molto utili per lavorare 
sull’aderenza riguardo la riabilitazione cardiaca (Karmali et al., 2014). 
Come già scritto all’interno del quadro teorico, la figura dell’infermiere possiede 
diversi ruoli e di conseguenza competenze fondamentali per la presa a carico della 
persona (KFH, 2011). 
Tra questi troviamo quello di promotore della salute, che racchiude abilità come 
l’individuazione di risorse e opportunità del paziente in modo che questo possa far 
fronte alla malattia e concetti di promozione e prevenzione della salute che reputo 
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essenziali rispetto a questo lavoro di tesi (KFH, 2011). Nello specifico, in ambito 
cardiologico dopo l’evento acuto, si fa riferimento a soprattutto al concetto di 
prevenzione secondaria e quindi ad interventi infermieristici con lo scopo di 
aumentare l’aderenza terapeutica, diminuire i fattori di rischio cardiovascolari, fornire 
informazioni riguardo la gestione dei sintomi e dei farmaci per aumentare la qualità di 
vita e diminuire il rischio di recidiva e mortalità (Jorstad et al., 2013). 
Dagli studi si evidenzia anche “il ruolo di membro di un gruppo di lavoro” (KFH, 2011). 
È importante sottolineare come l’infermiere non sia l’unico curante che supporta il 
paziente. Anzi, per erogare al meglio gli interventi educativi è fondamentale 
collaborare con altre figure professionali e quindi di avvalersi di un’équipe 
interdisciplinare (Harbman, 2014, Grossman, 2016, Jorstad et al., 2013). 
In conclusione, in questo elaborato viene mostrata l’importanza del ruolo 
infermieristico all’interno del percorso di riabilitazione. Questa figura, contempla 
diversi ruoli e ingloba quindi diverse competenze nel suo iter professionale. Come già 
accennato precedentemente i diversi ruoli coinvolti sono quello di esperto in cure 
infermieristiche, di membro di un gruppo di lavoro, di manager di comunicatore, di 
apprendente e insegnante, di promotore della salute e di appartenenza professionale. 
Tutti questi, nello specifico caso, hanno lo scopo di aiutare le persone con infarto del 
miocardio a migliorare il proprio stile di vita. 
 

9. CONCLUSIONI 
Nonostante la convinzione di svolgere il lavoro di tesi nell’area della cardiologia, devo 
ammettere che inizialmente non sapevo che tema trattare nello specifico e che 
impronta dare all’elaborato. Il mio più grande timore era quello di non trovare un 
argomento che mi permettesse un approfondimento adeguato al tipo di lavoro che 
avrei dovuto svolgere. 
Volevo inoltre correlare il tutto all’aderenza terapeutica, tematica trattata nel corso dei 
tre anni scolastici e a parer mio fondamentale per la professione infermieristica. 
Riflettendoci e documentandomi, ho deciso che l’infarto del miocardio potesse essere 
un tema idoneo sia per quanto riguardava la possibilità di approfondimento sia perché 
nonostante sia una patologia con un alto livello di informazione, ancora oggi ci sono 
molte persone che subiscono un infarto. Pensandoci ulteriormente mi sono 
domandata come mai spesso le persone nonostante abbiano già avuto un IMA, 
continuino ad adottare uno stile di vita non consono all’evento subito. Tutto ciò ha 
fatto scaturire in me la curiosità di conoscere gli interventi efficaci per questa tipologia 
di persone e come questi venivano utilizzati. 
Ho deciso quindi di mostrare quali interventi infermieristici risultassero utili per 
modificare uno stile di vita non salutare nei pazienti che avevano già subito un infarto. 
Durante una prima e superficiale ricerca bibliografica riguardo il tema scelto, ho 
potuto scoprire l’importanza della riabilitazione cardiaca, tematica poi divenuta 
centrale durante tutto il lavoro di tesi. 
Adottando come metodologia la revisione della letteratura, ho avuto la possibilità di 
acquisire e sviluppare familiarità sia nella ricerca che nell’analisi di articoli scientifici 
basati su prove d’efficacia. 
Ritengo che una delle maggiori difficoltà riscontrare in questo elaborato rispetto alla 
tematica dell’infarto del miocardio sia proprio la quantità di documentazione a 
riguardo. La vastissima conoscenza di questo argomento e di conseguenza l’enorme 
quantità di studi ad esso correlati, hanno reso laboriosa la selezione degli articoli 
scientifici per il seguente lavoro di tesi 
Inoltre, nonostante ciò, mi è dispiaciuto molto non riuscire a trovare studi rivolti alla 
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nostra realtà svizzera. 
Durante la stesura del seguente lavoro, sono emerse tematiche che se avessi avuto 
più tempo e soprattutto chiarezza sullo svolgimento dello stesso, avrei approfondito 
molto volentieri. Una di queste è sicuramente la differenza che c’è tra Cardiocentro e 
Ente Ospedaliero Cantonale riguardo la presenza della figura infermieristica nel 
programma di riabilitazione cardiovascolare. 
In conclusione posso sostenere che oltre ad aver raggiunto gli obiettivi prefissati, 
sono soddisfatta, anche per quanto riguarda la tempistica, di essere riuscita a 
completare un lavoro di questa entità nei tempi stabiliti. Lo svolgimento della tesi ha 
portato in me un arricchimento sotto molti punti di vista. Sono dell’idea che il seguente 
elaborato mi dia, nel mio futuro ruolo da infermiera, un apporto positivo non solo 
rispetto alla conoscenza di una patologia così diffusa, ma anche per quel che 
concerne l’importanza delle cure individualizzate e nell’approccio tramite varie 
strategie da adottare con i pazienti. 
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