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ABSTRACT 

Background 
Lo scompenso cardiaco è una sindrome caratterizzata da un’alterata funzionalità del 
cuore, che comporta una portata cardiaca inadeguata alle esigenze dell’organismo. La 
sintomatologia è molto debilitante per l’individuo, in quanto determina la comparsa di 
dispnea, affaticamento eccessivo e in casi gravi alterata funzionalità cerebrale. 
È stimato che circa trenta milioni di persone sono affette da questa patologia in tutto il 
mondo, con un incremento del 25% entro il 2030. 
In Europa, il 44% dei pazienti viene ricoverato nuovamente in ospedale entro i sei mesi 
dalla prima dimissione, e di questi il 30% viene ricoverato più volte. Questo implica un 
elevato aumento dei costi sanitari e un abbassamento della qualità di vita della persona.   
L’intervento di educazione infermieristica permette di favorire e incoraggiare l’adesione 
terapeutica del malato e di evitare un numero eccessivo di ricoveri promuovendo 
l’autocura. 

Obiettivo 
Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare e trovare efficaci strategie ed interventi 
al fine di migliorare l’out-come della malattia, mantenendo una buona qualità di vita per 
la persona.   

Metodi 
La domanda di ricerca per la stesura di questo lavoro è: “il paziente, attraverso una 
mirata educazione terapeutica, riuscirà a gestire la propria patologia in autonomia?”.  
Per rispondere a questa domanda è stata eseguita una revisione della letteratura. È 
stata eseguita una ricerca tra varie banche dati, quali “Pubmed”, “Cinhal”, “The 
Cochrane Library”, “Medline”, “Circulation AHA” e “Journal of general internal medicine”, 
con diverse parole chiavi associate variamente tra loro. 
Sono stati inclusi articoli degli ultimi dieci anni, in ogni contesto geografico, senza 
limitazioni di età e di tipologia di studi 

Risultati 
Sono stati visionati un totale di 43 articoli di cui 9 sono stati selezionati per sviluppare 
questa revisione. 6 articoli affrontano il tema dell’educazione terapeutica attraverso 
interventi mirati; 3 invece trattano il tema della mancata aderenza 

Conclusioni 
Sono stati selezionati diverse tipologie di interventi mirati al paziente con scompenso 
cardiaco, ognuno dei quali mostra un’efficacia nell’adesione e un miglioramento del 
quadro clinico. I pazienti si sono dimostrati più capaci di gestire la sintomatologia e si 
sono resi più autonomi nell’autocura. Solo uno degli studi dimostra nessun 
miglioramento fisico, ma a livello psicologico, che si manifesta con una minor 
progressione dell’ansia e della depressione correlate alla malattia.  

Parole chiavi 
“Heart Failure”, “Hospital readmission”, “Patient education”, “Nursing education”, 
“Medication adherence”, “Nurse”, “Quality of Life”, “Self-care”, “Outcomes”. 
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1. INTRODUZIONE 

 

In questo lavoro di tesi che presento, prendo in esame il tema dello scompenso 
cardiaco e, in particolar modo, il ruolo dell’infermiere nel promuovere l’aderenza delle 
cure e l’educazione terapeutica, per favorire e promuovere l’autocura del paziente 
affetto da questa patologia, nel momento in cui viene preso in carico. 
 

1.1 Motivazione 

La scelta dell’argomento è nata dal mio particolare interesse verso le patologie 
cardiache. Le varie esperienze negli stage, durante le quali sono entrato in contatto con 
diversi pazienti con patologie cardiache, mi sono state utili per conoscere quale sia il 
ragionamento clinico che sta dietro a questo tipo di malattie. 
Inoltre, durante la mia attività di stagista, ho avuto modo di riflettere sul ruolo 
dell’infermiere, nel momento in cui un paziente è in via di dimissione, su come vengono 
trasmesse le informazioni e su quanto sia stato appreso dal paziente, affinché riesca ad 
assumere un corretto comportamento per mantenere una buona qualità di vita. 
È molto importante valutare il grado di acquisizione delle conoscenze da parte del 
paziente, in quanto i dati mostrano un elevato numero di riospedalizzazioni e 
riacutizzazione della malattia. 
I dati mostrano che la percentuale dei pazienti che aderisce alla terapia successiva alle 
dimissioni, sia di gran lunga minore rispetto a coloro che non aderiscono. Trovo molto 
interessante capire il motivo per il quale l’adesione dei pazienti sia ancora così 
complicata. Ritengo importante approfondire le mie conoscenze sull’apparato 
cardiocircolatorio, individuare la modalità educativa più efficace, applicare le strategie 
relazionali migliori, per far sì che il paziente, mantenga alta la propria qualità di vita, 
diminuendo così il rischio di ricadute dovute alla patologia. 
 

1.2 Struttura del lavoro di tesi  

Per questo lavoro di tesi ho utilizzato la revisione di letteratura come metodologia. Il 
lavoro è stato suddiviso in diversi capitoli, dove presento la patologia in modo 
dettagliato. Successivamente analizzo il tipo di metodologia utilizzata.  
Segue poi il capitolo degli articoli esaminati, prima sintetizzati in una tabella, e infine 
argomento i relativi risultati. 
Nel capitolo relativo alle conclusioni, presento le mie riflessioni sul lavoro di tesi, su 
quali siano le implicazioni per i curanti, i possibili sviluppi e i limiti di questo lavoro.  
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2. QUADRO TEORICO 

 

2.1 Definizione 

Le linee guida ESC (European Society of Cardiology) definiscono lo scompenso 
cardiaco in questo modo:  

“a clinical syndrome characterized by typical symptoms (e.g. breathlessness, ankle 

swelling and fatigue) that may be accompanied by signs (e.g. elevated jugular venous 

pressure, pulmonary crackles and peripheral o edema) caused by a structural and/or 

functional cardiac abnormality, resulting in a reduced cardiac output and/ or elevated 

intracardiac pressures at rest or during stress. The current definition of HF restricts itself 

to stages at which clinical symptoms are apparent. Before clinical symptoms become 

apparent, patients can present with asymptomatic structural or functional cardiac 

abnormalities [systolic or diastolic left ventricular (LV) dysfunction], which are precursors 

of HF. Recognition of these precursors is important because they are related to poor 

outcomes, and starting treatment at the precursor stage may reduce mortality in 

patients with asymptomatic systolic LV dysfunction.  

Demonstration of an underlying cardiac cause is central to the diagnosis of HF. This is 

usually a myocardial abnormality causing systolic and/or diastolic ventricular 

dysfunction. However, abnormalities of the valves, pericardium, endocardium, heart 

rhythm and conduction can also cause HF (and more than one abnormality is often 

present). Identification of the underlying cardiac problem is crucial for therapeutic 

reasons, as the precise pathology determines the specific treatment used (e.g. valve 

repair or replacement for valvular disease, specific pharmacological therapy for HF with 

reduced EF, reduction of heart rate in tachycardiomyopathy, etc).” (Ponikowski et al. 

2016) 

In breve, lo scompenso cardiaco è una sindrome caratterizzata da sintomi e segni, quali 
la mancanza di respiro, l’affaticamento, gli edemi ed elevata pressione polmonare, 
causata da un’alterata funzionalità cardiaca, con conseguente riduzione della gittata 
cardiaca e delle pressioni, a riposo o durante attività fisica. La definizione di scompenso 
cardiaco si limita alla clinica in cui sono evidenti i sintomi. È importante inoltre 
riconoscere la causa sottostante allo scompenso, in quanto si può iniziare, prima 
possibile, il trattamento adeguato riducendo al minimo la mortalità. 

 

2.2 Fisiopatologia 

La perdita dell’efficacia della pompa cardiaca è dovuta a diverse cause: patologie 
coronariche, difetti congeniti, elevata pressione sanguigna a lungo termine (che porta 
ad un aumento del post-carico), patologie cardiache quali la cardiomiopatia ischemica, 
la valvulopatia e le malattie infiltrative. L’insufficienza cardiaca, inoltre, può precipitare 
nel momento in cui il paziente non aderisce alla terapia farmacologia e ad un corretto 
regime alimentare (Sharis Peter e Cannon Christopher 2002). 
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Per questo motivo è importante, nel momento in cui ad un soggetto venga diagnosticata 
questa patologia, che il paziente aderisca alla terapia e venga educato correttamente. 

Il volume di eiezione, ovvero il volume di sangue pompato ad ogni contrazione 
ventricolare, dipende da 3 fattori:  

- Pre-carico, il grado di stiramento delle fibre miocardiche proporzionale al volume 
presente nei ventricoli alla fine di ogni diastole; 

- Contrattilità, la forza di contrazione delle fibre, definita da ogni determinato 
precarico;   

- Post-carico, ovvero la tensione del ventricolo sinistro per aprire le valvole 
aortiche e permettere lo svuotamento del contenuto ventricolare in aorta (Miceli 
2003). 

Nel momento in cui questi 3 fattori siano alterati, il meccanismo non è completamente 
funzionante, provocando modifiche che a lungo andare portano a una contrazione 
cardiaca meno forte. Conseguentemente il risultato di un pompaggio meno efficiente è 
una diminuita quantità di sangue immessa in circolo (Tortora 2011). 

A compensazione della ridotta contrazione cardiaca si ha una stimolazione simpatica 
per il rilascio di noradrenalina e adrenalina, provocando una vasocostrizione e una 
inadeguata perfusione degli organi. 

Sui reni, la vasocostrizione provoca il rilascio di renina e l’attivazione del sistema 
renina-angiotensina-aldosterone. Questo sistema è responsabile della ritenzione di 
liquidi e di sodio e del conseguente aumento del volume ematico. A sua volta c’è un 
aumento sia del pre-carico sia del post-carico con conseguente aumento del lavoro 
cardiaco, in quanto il cuore non riesce a soddisfare tale richiesta. Questo meccanismo è 
definito “circolo vizioso dell’insufficienza cardiaca” e porta a un peggioramento della 
patologia (Hinkle e Cheever 2017). 

Lo scompenso cardiaco può essere cronico o acuto: il primo termine indica una 
condizione in cui l’insufficienza cardiaca è, più o meno, compensata e sintomatica, 
stabile nel tempo. Il secondo indica la comparsa improvvisa di segni e sintomi che 
richiedono un tempestivo trattamento. Quest’ultimo caso si verifica solitamente in 
pazienti che hanno una funzionalità miocardica nella norma, ma insorgono patologie 
che costringono il cuore a un carico eccessivo improvviso, (ad esempio nelle crisi 
ipertensive, rottura di un lembo valvolare per endocardite o ostacolo al riempimento 
cardiaco come nel tamponamento cardiaco o ostruzione dell’ostio mitralico) e, in casi 
severi, può insorgere edema polmonare acuto e shock cardiogeno (Rugarli e Crea 
2016).  

Inoltre si può distinguere in scompenso destro e sinistro in base alla compromissione di 
una delle sezioni (ventricolo e/o atrio) del cuore, con manifestazioni fisiopatologiche 
differenti.  

Se ad essere colpito è la parte sinistra del cuore, si avranno edemi nel circolo 
polmonare e saranno presenti sintomi di dispnea e stasi polmonare; se invece viene 
colpita la parte destra, ci saranno sintomi a livello della circolazione venosa sistemica, 
tra i quali edemi periferici o turgore delle giugulari (Rugarli e Crea 2016).  

Il più frequente tra i due è quello sinistro, in quanto patologie cardiache che possono 
essere causa di insufficienza cardiaca coinvolgono principalmente le sezioni sinistre del 
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cuore. Lo scompenso cardiaco destro invece, può essere conseguenza di uno 
scompenso a sinistra, in quanto, a lungo andare, la circolazione venosa polmonare può 
avere ripercussioni sulla circolazione arteriosa polmonare (Rugarli e Crea 2016). 

 

2.3 Fattori di rischio 

I fattori di rischio che determinano questa patologia sono differenti: età e sesso 
maschile come fattori non modificabili, cardiopatia ischemica, ipertensione, ipertrofia 
ventricolare, dilatazione ventricolare, diabete. È perciò opportuno valutare e prevenire il 
rischio di SC, con programmi di screening, nei pazienti asintomatici. Obesità, fumo di 
sigaretta, dislipidemia sono associati ad un aumento del rischio di comparsa della 
patologia (Miceli et al. 2005). 

  

2.4 Eziologia  

Da un punto di vista clinico, si possono distinguere cause primarie e cause precipitanti 
che generano scompenso cardiaco. 

Le cause primarie includono molte delle patologie che colpiscono il cuore. Le più 
frequenti sono la cardiopatia ischemica, la cardiomiopatia dilatativa idiopatica, patologie 
valvolari. Le cause precipitanti invece comprendono i fattori che determinano un 
aggravamento della patologia già presente, ma compensata, oppure uno stato di 
scompenso cardiaco acuto. È fondamentale individuare quali siano questi fattori, in 
quanto spesso sono cause reversibili (Rugarli e Crea 2016). 

Tra le cause precipitanti si possono individuare: stress psichico o fisico, ipertensione, 
aritmie, infezioni sistemiche, malattie renali, aumento della portata cardiaca, assunzione 
di sostanze tossiche e sovrapposizione di nuove patologie cardiache. Tra queste cause 
si possono individuare anche patologie a livello polmonare, che possono far aumentare 
le resistenze, quali embolia polmonare, BPCO o edema polmonare. Tutti questi fattori 
producono modifiche a livello muscolare, riducendone la contrattilità, oppure a livello di 
gittata e questo può far degenerare l’equilibrio precario della patologia (Rugarli e Crea 
2016). 

 

2.5 Epidemiologia  
Lo scompenso cardiaco è in continuo aumento. I dati infatti mostrano che in Europa si 
ha una prevalenza di insufficienza cardiaca dello 0,4%-2% e che aumenta con l’età. 
Inoltre, circa il 44% dei pazienti ospedalizzati con questa problematica, entro sei mesi 
viene nuovamente ricoverato, e di questi il 30% viene ricoverato più volte (Pasquale 
2014). 

Il 50% dei pazienti in fase avanzata di malattia, muore entro un anno dalla diagnosi. 
Questo è dovuto sia dall’età avanzata dei soggetti, la cui media è 76 anni, sia dalle 
comorbidità presenti (Pasquale 2014). 

È stato stimato che circa 26 milioni di pazienti sono colpiti da scompenso cardiaco in 
tutto il mondo, con più di un milione di nuovi ricoveri ospedalieri annuali tra Europa e 
USA (Sokalski et al. 2019). 
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Entro il 2030 si prospetta un aumento dell’incidenza del 25%, con un aumento dei costi, 
solo in America, da 21 a 53 miliardi di dollari annui (Chen et al. 2017).  

 

2.6 Segni e sintomi 

I sintomi più frequenti legati allo scompenso cardiaco sono dispnea, fatica ed edema 
dovuto a ritenzione idrica/congestione (Miceli et al. 2005). 

Questi sintomi riguardano la funzione respiratoria, l’attività muscolare, la funzione 
renale e l’attività cerebrale. La dispnea è una conseguenza di edemi interstiziali che 
compromettono un’adeguata espansione polmonare. A causa dell’affaticamento 
respiratorio, il sangue non viene efficacemente ossigenato e ciò fa aumentare l’intensità 
di lavoro dei muscoli respiratori, che non essendo ben ossigenati, portano alla 
sensazione di mancanza d’aria.  

La funzionalità renale alterata è dovuta dall’ipoperfusione, quindi, durante il giorno, la 
diuresi si presenterà contratta. Con una situazione di scompenso cardiaco severo, c’è il 
rischio di oliguria e anuria.  

Anche i sintomi di un’alterata attività cerebrale (difficoltà di concentrazione, confusione 
mentale, agitazione e sonnolenza) sono causati da una grave situazione di scompenso 
cardiaco che porta a severa riduzione della portata cardiaca (Rugarli e Crea 2016).  

 

2.7 Classificazione  

Sono presenti numerosi segni e sintomi, e in base all’intensità di questi, la New York 

Heart Association (NYHA) ha proposto una classificazione dello scompenso cardiaco: 

- Classe I: assenza completa di sintomatologia. 
- Classe II: benessere a riposo, comparsa di sintomi, quali astenia, palpitazioni e 

dispnea, durante attività fisica ordinaria.  
- Classe III: benessere a riposo, ma comparsa di sintomi per sforzi minimi. 
- Classe IV: comparsa di sintomi anche a riposo (Gioia 2002). 

Esiste un’altra classificazione della patologia, proposta dall’American College of 
Cardiology e American Heart Association (ACC/AHA) che identifica 4 livelli, in base alla 
progressione dell’insufficienza cardiaca. Per ogni livello sono state descritte linee guida 
di trattamento. 

 

 CRITERI CARATTERISTICHE 

DELL’ASSISTITO 

TRATTAMENTO 

RACCOMANDATO 

Stadio 

A 

Persona con alto rischio 

per lo sviluppo di 

disfunzione ventricolare, 

assenza di sintomi 

cardiopatici o di 

ITA 

Malattia 

aterosclerotica 

Diabete  

- Controllo fattori di 
rischio 

- ACE inibitori o 
sartano 
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insufficienza cardiaca Obesità 

 

Stadio 

B 

Persona con disfunzione 

ventricolare sinistra o 

cardiopatia strutturale, non 

ancora presenti sintomi di 

HF 

Storia di infarto 

Ipertrofia 

ventricolare sinistra 

Bassa frazione di 

eiezione 

- Raccomandazioni 
dello Stadio A 

- Beta-bloccanti 

Stadio 

C 

Persona con disfunzione 

ventricolare sinistra o 

malattia cardiaca 

strutturale, sintomi in corso 

o pregressi di malattia 

cardiaca  

Mancanza del 

respiro 

Stanchezza 

Diminuzione della 

tolleranza 

all’esercizio 

- Raccomandazioni 
Stadi A e B 

- Diuretici 
- Restrizione di 

sodio 
- Defibrillatore 

impiantabile 
- Terapia di 

resincronizzazione 
cardiaca 

Stadio 

D 

Insufficienza cardiaca 

refrattaria allo stadio 

terminale che richiede 

interventi specialistici 

Presenza di sintomi 

nonostante la 

massima th medica 

possibile 

Ricoveri ricorrenti 

- Raccomandazioni 
Stadi A, B e C 

- Assistenza al fine 
vita 

- Supporto 
meccanico 

Tabella: Classificazione dell’insufficienza cardiaca secondo ACC/AHA (Hinkle e Cheever 2017) 

 

2.8 Trattamenti 

Lo scompenso cardiaco non è curabile, ma l’obiettivo del trattamento è quello di 
stabilizzare la patologia, migliorando i sintomi, per una migliore qualità di vita, ritardare 
la progressione della malattia, e migliorare la prognosi (Miceli et al. 2005). 

Il trattamento di questa patologia si può dividere in trattamento farmacologico e non 
farmacologico.  

Nel primo caso è previsto l’utilizzo di farmaci per evitare al cuore un lavoro eccessivo 
per le sue capacità.  

Gli ACE-inibitori determinano l’interruzione del “circolo vizioso” sopracitato, inibendo 
l’enzima ACE che converte l’angiotensina I in angiotensina II; inoltre determinano 
vasodilatazione periferica e abbassamento della pressione arteriosa, diminuendo 
dunque il pre-carico e il post-carico.  

I Beta-bloccanti contrastano l’attività simpatica, riducono la frequenza cardiaca e di 
conseguenza il lavoro cardiaco, favorendo un miglior flusso coronarico. I diuretici 
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aumentano l’eliminazione di sodio e acqua con le urine, diminuendo il pre-carico.                   
I diuretici utilizzati sono i tiazidici e i diuretici dell’ansa. 

I Vasodilatatori arteriosi agiscono direttamente sui vasi, e questo favorisce una 
riduzione importante del post-carico. Infine i glicosidi digitalici agiscono inibendo la 
pompa sodio-potassio, riducono la frequenza cardiaca e la conduzione atrioventricolare 
(Rugarli e Crea 2016). 

Per il trattamento non farmacologico invece, si cerca di agire sulle misure 
comportamentali che il paziente deve attuare: evitare il fumo, una dieta sana, equilibrata 
e indicata alla patologia, attività fisica, controllo del peso corporeo, come conseguenza 
dovuta all’utilizzo di diuretici, ecc. (Miceli 2005). 

È stato dimostrato che nei pazienti con uno stadio avanzato di malattia (NYHA III-IV) e 
con un blocco di branca sinistra, un miglioramento della condizione clinica si può 
ottenere attraverso l’impianto di un pacemaker biventricolare, in modo da 
risincronizzare la contrazione dei ventricoli con conseguente miglioramento della gittata 
cardiaca.  Questa terapia risulta però efficace solamente nel momento in cui i pazienti 
hanno le indicazioni cliniche già citate.  

Nei pazienti con grave insufficienza cardiaca cronica, resistente ai trattamenti 
farmacologici, l’unica terapia rimane il trapianto cardiaco (Rugarli e Crea 2016). 

 

2.9 Aderenza terapeutica  

Con aderenza terapeutica si intende il “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, 1998). 

Bisogna fare attenzione però a non confondere l’aderenza con la compliance. Il WHO, 
nel 2001, ha differenziato bene questi due concetti.  La compliance consiste in un 
semplice adattamento del paziente ad una prescrizione medica e/o infermieristica. 
L’aderenza, invece, richiede sempre che il paziente sia d’accordo con quanto gli viene 
comunicato; deve essere un vero e proprio partner attivo nelle decisioni per la propria 
cura.  

L’infermiere ha un ruolo molto rilevante in questo ambito, in quanto non si deve fermare 
alla semplice informazione da dare al paziente, o caregivers, ma deve anche 
assicurarsi che la persona alla quale è stata rivolta l’informazione, abbia capito e 
appreso.  
Istruzione, informazione e addestramento, infatti, sono azioni in cui il paziente ha un 
ruolo passivo, in quanto destinatario di ciò che l’infermiere insegna, è lui infatti il 
protagonista attivo (Saiani 2016). 

 

2.10 Educazione terapeutica 

In un’azione di educazione terapeutica, a differenza delle altre citate, i due soggetti 
coinvolti, il soggetto emittente (curante) e il soggetto ricevente (paziente e/o caregivers) 
sono protagonisti attivi del processo (Saiani, 2016). 
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La funzione educativa del professionista sanitario è parte integrante della professione 
ed è finalizzata a promuovere la salute del paziente che prende in cura. L’OMS infatti, 
nel 1988, definisce promozione della salute come “capacità di aumentare e migliorare il 
controllo della propria salute” (Beghelli, 2015). 

L’educazione del paziente è stata il risultato di riflessioni proposte da J. P. Assal, 
medico endocrinologo svizzero, il quale si rese conto che di fronte a una malattia 
cronica, i pazienti non seguivano le prescrizioni mediche. Il dottor Assal ha approfondito 
gli aspetti riguardanti la vita quotidiana del paziente dopo la prescrizione medica. Una 
malattia cronica infatti influisce sullo stile di vita, sui comportamenti che una persona 
dovrebbe attuare, oltre all’assunzione di tutta la terapia. Inoltre, patologie come il 
diabete, comportano continui controlli e correzioni tra glicemia e insulina. Da queste 
riflessioni, Assal nel 1975 fondò l’Unità per l'insegnamento nel trattamento del diabete 
nell'Ospedale di Ginevra e nel ’79 il Gruppo di studio sull'educazione nel diabete 
nell'ambito della Associazione europea. Nel 1995 l’Unità diventò Divisione per 
l’educazione terapeutica nelle malattie croniche. 

Nel 1998, l’OMS descrive così il fine dell’educazione terapeutica: “L’educazione 
terapeutica deve permettere al paziente di acquisire e mantenere le capacità e le 
competenze che lo aiutano a vivere in maniera ottimale con la sua malattia. Si tratta 
pertanto di un processo permanente, integrato alle cure e centrato sul paziente. 
L’educazione implica attività organizzate di sensibilizzazione, informazione, 
apprendimento dell’autogestione e sostegno psicologico concernenti la malattia, il 
trattamento prescritto, le terapie, il contesto ospedaliero e di cura, le informazioni 
relative all’organizzazione e i comportamenti di salute e di malattia. È finalizzata ad 
aiutare i pazienti e le loro famiglie a comprendere la malattia e il trattamento, cooperare 
con i curanti, vivere in maniera più sana e mantenere o migliorare la loro qualità di vita 
[…]. (L’educazione terapeutica) forma il malato affinché possa acquisire un ‘sapere, 
saper fare e un saper essere’ adeguato a raggiungere un equilibrio tra la sua vita e il 
controllo ottimale della malattia […] è un processo continuo che fa parte integrante della 
cura”. 

Nella tabella sottostante sono segnati i principali ambiti di applicazione e contenuti degli 
interventi educativi dell’infermiere. 

INFORMAZIONI GENERALI - Informazioni riguardo la malattia, 
cause, sintomi e il loro significato e il 
loro riconoscimento 

MODALITÀ DI COMPORTAMENTO - In caso di sintomi o dubbi 
- Consigli generali di comportamento 

AUTOCONTROLLO - PA, FC, diuresi, aritmie, peso ecc 

ATTIVITÀ FISICA - Tempi e modalità 

ATTIVITÀ SESSUALE - Tempi e modalità 

ATTIVITÀ RIABILITATIVA - Motivazioni 
- Tempi e modalità 

DIETA - Consigli generali e specifici 
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FARMACI - Effetti collaterali 
- Posologia e modalità di 

somministrazione 

PRECAUZIONI - Generali e specifiche 

ASPETTI IGIENICI - Generali e specifiche 

VIAGGI - Tempi, modalità, precauzioni e 
comportamenti, consigli generali 

GRAVIDANZA - Tempi, precauzioni e rischi 

Tabella: Principali ambiti di applicazione e contenuti degli interventi educativi dell’infermiere 
(Miceli et al. 2000) 

Infermiere e paziente dovranno definire insieme i contenuti degli incontri educativi in 
base ai bisogni di ogni singolo individuo assistito. Per questo si avrà maggiore 
possibilità di riuscita e di aderenza da parte del paziente, se il colloquio sarà effettuato 
in rapporto 1:1 (Carlin e Borinato 2019). 

L’educazione può essere utilizzata sia come strumento di prevenzione, sia come 
strumento di cura e di riabilitazione.  

Nel primo caso, è importante ottenere la massima collaborazione da parte del paziente 
affinché gli interventi educativi abbiano una maggiore efficacia. È per questo motivo che 
la persona deve essere del tutto convinta e istruita riguardo l’importanza della 
prevenzione ed essere consapevole che da questa dipende il mantenimento e il 
miglioramento dello stato di salute e della qualità di vita. 

Nel secondo caso gli interventi educativi vengono attuati durante la fase di malattia. 
Sono interventi diagnostico/terapeutici calibrati sul paziente per favorirne gli effetti della 
loro applicazione. 

Nell’ultimo caso gli interventi educazionali sono di tipo clinico-assistenziali. L’infermiere 
deve occuparsi di attività socio-occupazionali, con finalità riabilitative, come ad esempio 
nell’ambito psichiatrico (Miceli et al. 2000). 

Affinché il paziente abbia una migliore comprensione, la comunicazione da parte dei 
curanti deve avere un linguaggio adeguato alle capacità di comprensione del paziente, i 
contenuti e le informazioni devono essere mirate alla sua situazione specifica. Il curante 
deve saper utilizzare strategie educative, attraverso esempi, immagini e ricorrendo al 
feedback di quanto appreso; deve infine, saper utilizzare specifiche tecniche di 
comunicazione, tipiche del counselling educativo, ovvero la “relazione d’aiuto”: il 
curante ricorrendo alle risorse del paziente, lo aiuta e gli dà supporto con lo scopo di 
migliorarne il comportamento al fine di mantenere un buon grado di salute e di 
permettergli di accettare il grado di malattia (Zannini citato in Saiani, 2016). 

Il paziente, attraverso il processo di educazione, dovrebbe sviluppare le seguenti abilità:  

- Conoscere il proprio potenziale in termini di salute 
- Conoscere i problemi riguardo la propria salute 
- Adottare comportamenti per mantenere e raggiungere un livello migliore di salute 
- Prevenire eventuali complicazioni (Beghelli et al. 2015).  
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La mancata aderenza ai trattamenti è un problema di grandi dimensioni.  

Nel 2003, il WHO stimava infatti che, nei paesi industrializzati, solo 1 paziente su 2, 
affetto da patologie croniche, aderiva alle terapie, mentre in quelli non industrializzati, la 
percentuale degli aderenti diminuiva ancora di più. 

In America, tra i pazienti con insufficienza cardiaca cronica, che hanno avuto 
rassicurazione sui benefici della terapia, il 40-60% delle persone ha avuto una scarsa 
adesione a questa, e, a lungo andare, la piena aderenza al regime terapeutico si è 
ridotta drasticamente a meno del 10% (Riegel e Dickson 2016).  

Gli interventi educativi sono messi in atto al fine di diminuire tutti quei fattori di rischio 
che possono causare un peggioramento nella condizione clinica del paziente. Gli 
interventi da attuare partono dalle conoscenze del paziente, ma anche dalle sue 
priorità, dalle sue aspettative e dalle sue motivazioni. Queste ultime sono fondamentali 
per promuovere il cambiamento, per migliorare la propria situazione, agendo sugli stili di 
vita e le abitudini che possono compromettere ulteriormente il quadro clinico (Carlin e 
Borinato 2019). 

L’infermiere, dunque, ha il compito di educare il paziente riguardo ai temi sopracitati, 
per far sì che il soggetto coinvolto capisca e impari quale siano i reali rischi di una 
mancata aderenza. Basti pensare che in America, la mortalità dovuta a malattie 
cardiovascolari ha avuto una riduzione considerevole tra la fine del 1900 e inizio 2000, 
grazie a un massiccio intervento a livello educazionale (Miceli et al. 2000). 

 

2.11 Educazione terapeutica al paziente con scompenso cardiaco 

Le linee guida ESC (2016) riassumono su quali aspetti si debba concentrare il 
programma di educazione al paziente con scompenso cardiaco cronico. 

 

Argomento di 

educazione 

Comportamenti del professionista  Abilità del paziente e 

competenze di autocura 

 

Definizione ed 

eziologia della 

patologia 

- Fornire informazioni orali e scritte 
che tengano conto 
dell’alfabetizzazione del paziente 

- Comunicazione in modo sensibile 
nel momento in cui c’è un 
cambiamento delle condizioni 
cliniche 

- Sapere prendere 
decisioni importanti, tra 
le quali il trattamento al 
fine vita 

Monitoraggio dei 

sintomi e auto-cura 

- Fornire informazioni personalizzate 
a supporto dell’auto-cura come: 
o In caso di aumento di dispnea 

o edema improvviso o 
aumento di peso (<2 kg in 3 
giorni), avvertire 
immediatamente il team 

- Monitorare e 
riconoscere il 
cambiamento di segni e 
sintomi specifici 

- Sapere come e quando 
contattare il team 
curante 
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curante e aumentare la dose di 
diuretici 

- Sapere quando 
autogestire la terapia 
diuretica e assunzione 
di liquidi  

Trattamento 

farmacologico 

- Fornire informazioni orali e scritte 
riguardo la terapia: dosi, effetti ed 
effetti collaterali  

- Capire le indicazioni e 
gli obiettivi della terapia 

- Riconoscere i più 
comuni effetti collaterali 
e sapere quando 
avvertire i curanti 

- Riconoscere 
l’importanza i benefici 
della terapia  

Immunizzazione - Utilizzare le linee guida - Ricevere 
l’immunizzazione contro 
l’influenza e le malattie 
da Pneumococco 

Dieta e alcool - Individualizzare le informazioni 
riguardo l’assunzione di liquidi 
durante i periodi di caldo e 
umidità: restrizioni a 1,5/2 lt per 
pazienti con un HF severo per 
alleviare i sintomi e la congestione 

- Adattare la consulenza sull’alcool 
(applicazione linee guida) 

- Gestione del diabete (fattore di 
rischio per le patologie cardiache 
ma paradosso dell’obesità) 

- Evitare un’assunzione 
eccessiva di liquidi 

- Monitorare il peso 
corporeo ed evitare la 
malnutrizione, 
mangiando sano, 
evitando di mangiare 
sale eccessivo 

- Evitare assunzione di 
alcolici, soprattutto per la 
cardiomiopatia indotta da 
alcool 
 

Fumo e sostanze 

stupefacenti 

- Consultare specialisti per 
smettere di fumare e sospensione 
delle droghe 

- Considerare il supporto 
psicologico se il paziente desidera 
smettere di fumare 

- Il paziente smetterà di 
fumare e/o l’assunzione 
di sostanze stupefacenti 

Aspetti psicosociali 

 

 

- Regolarmente dare informazioni 
sulla malattia, sulle opzioni 
terapeutiche e autogestione 

- Coinvolgere la famiglia e i 
caregivers per la gestione della 
malattia 

- Rivolgersi allo specialista per 
supporto psicologico quando 
necessario 

- Comprendere che si 
possono riscontrare 
sintomi depressivi e 
disfunzioni cognitive, e 
che possono 
compromettere 
l’aderenza del paziente 

- Riconoscere i problemi 
psicologici che possono 
verificarsi nel corso della 
malattia, in relazione al 
cambiamento dello stile 
di vita, alla 
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farmacoterapia, e ad 
eventuali dispositivi 
impiantati  
 

Viaggi e tempo libero - Fornire informazioni riguardo i 
comportamenti da attuare 
 

- Viaggiare in base alle 
proprie capacità fisiche 

- Adattare l’assunzione di 
liquidi in base all’umidità 
del posto 

- Fare attenzione alla 
reazione dei farmaci 
all’esposizione al sole 
(es. amiodarone) 

- Portare con sé una lista 
dei farmaci da assumere 
e quando assumerli 

Alterazioni del sonno 

e del respiro 

- Fornire consigli per la tempistica 
di assunzione dei diuretici e per 
un ambiente favorevole al sonno 

- In presenza di disturbi del sonno, 
fornire consigli per la 
riduzione/controllo del peso 

- Sapere riconoscere i 
disturbi del sonno in 
associazione con la 
patologia 

Attività sessuale - Fornire consigli riguardo 
l’eliminazione dei fattori che 
predispongono alla disfunzione 
erettile 

- Fornire consigli riguardo un 
eventuale trattamento 
farmacologico 

 

- Riconoscere eventuali 
problematiche legate 
all’attività sessuale in 
relazione alla patologia 

(Ponikowski et al. 2016) 
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3. METODOLOGIA  

 

Per la stesura del lavoro di tesi, la metodologia che ho utilizzato è la revisione 
sistematica della letteratura, basata sull’analisi rigorosa delle evidenze che scaturiscono 
dall’attenta valutazione della letteratura su un determinato argomento (Fain 2004).  

La revisione è consistita nell’analisi e nella sintesi di articoli presenti in letteratura con lo 
scopo di integrare le varie evidenze e offrire una rassegna delle conoscenze e delle 
lacune di ricerca. Inoltre può essere anche utilizzata per porre le basi per futuri studi, 
ricercare e fornire informazioni su quanto è stato fatto e quanto c’è ancora da fare 
riguardo un determinato argomento (Polit, 2014).  

La revisione permette di identificare e analizzare le informazioni riguardo ad una precisa 
domanda di ricerca (Fain 2004). 

Le revisioni sistematiche cercano di superare possibili distorsioni in tutte le fasi di 
ricerca seguendo una metodologia precisa: identificazione e definizione dell’area di 
ricerca nella quale è compreso il problema; scelta del metodo di ricerca; raccolta ed 
analisi dei dati; utilizzazione dei risultati (Fain 2004). 

Quando si prepara una revisione sistematica della letteratura, i metodi e le fasi da 
rispettare comprendono: la formulazione di chiari criteri di inclusione ed esclusione, che 
permettono di specificare quale sia la popolazione coinvolta, quale siano gli ambiti di 
intervento e quale il risultato di interesse, così da avere un restringimento nel campo di 
indagine; identificare studi pertinenti, banche dati e gli anni degli articoli di ricerca e 
specificare se la ricerca di articoli non ha coinvolto l’utilizzo di banche dati; sviluppare i 
termini di ricerca, il PICO; sviluppare abilità di ricerca (utilizzare operatori booleani, 
come AND/OR/NOT) e la conoscenza del modo in cui le banche dati indicizzano gli 
argomenti (Mesh, titoli) (Smith 2015). 

Inoltre, per una revisione di letteratura, è bene trovare quante più fonti possibili 
nell’ambito di interesse. Sotto questo punto di vista diventa quindi necessario applicare 
criteri di inclusione ed esclusione più precisi possibili, in più banche dati. Le fonti di 
ricerca infermieristica si possono indagare attraverso l’utilizzo di banche dati ma anche 
articoli di giornale, riviste mediche, riviste infermieristiche ma anche sociali e 
psicologiche, che possono contenere le informazioni più aggiornate (Fain 2004). Una 
volta trovato l’articolo o lo studio appropriato, è necessario sintetizzarlo e analizzarlo per 
valutare i risultati e verificare la loro validità (Chiari et al. 2006). 

Per la stesura di una revisione di letteratura, Saiani e Brugnoli (2010) descrivono 3 fasi: 

La prima fase si occupa della preparazione ed è composta dai seguenti passi:  

o Scegliere il problema, delimitare il problema, definire il quesito 
o Identificare e selezionare gli articoli da includere 
o Organizzare gli articoli inclusi (attraverso tavole, mappe, tabelle) 
o Selezionare le modalità di citazione 

 
La seconda fase riguarda la scrittura della revisione: 

o Introduzione 
o Corpo centrale della revisione 
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o Conclusioni  
o Titolo 
o Gestione delle citazioni e referenze 

 
Infine la terza fase concerne il rileggere e controllare quanto è stato scritto 

o Revisione dei contenuti 
o Scrivere la revisione con un buono stile 

 

4. ║APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA 

 

Per la stesura di questa revisione, ho deciso di fare riferimento alle fasi descritte da 
Saiani (2010). 

 

4.1 Scelta dell’argomento 

La scelta dell’argomento per il lavoro di tesi è stata chiara fin dall’inizio. L’ambito 
cardiologico ha sempre suscitato in me un grande interesse e durante le mie 
esperienze lavorative ho capito quanto sia importante un’efficace educazione 
terapeutica da parte dell’infermiere per la cura di una persona. 

 

4.2 Definizione del quesito di ricerca 

La domanda di ricerca che mi sono posto è: “Il paziente, attraverso una mirata 
educazione terapeutica, riuscirà a gestire la propria patologia in autonomia?” 

Per una stringa di ricerca meglio definita, ho deciso di utilizzare il modello PICO. 

Le linee guida per l’EBP prevedono, come primo passo, la formulazione di quesiti clinici 
e per la strutturazione e formulazione ricorrono agli acronimi PICO o PIO che 
permettono di aiutare gli operatori a sviluppare quesiti ben formulati che agevolino la 
ricerca delle evidenze (Polit, 2014). 

Le componenti di questo acronimo sono così definite: 

P: popolazione o pazienti. Quali sono le caratteristiche dei pazienti o delle persone?  

I: intervento, influenza o esposizione. Quali sono gli interventi o le terapie di interesse? 
Quali sono le influenze/esposizioni d’interesse potenzialmente nocive? 

C: comparison/confronto. Tipologia di confronto (qualora necessario), quando 
l’intervento o l’influenza d’interesse sono contrapposti a una specifica alternativa. 

O: outcome o risultati. Quali sono i risultati o le conseguenze che ci interessano?  

Si può così operare una ricerca della letteratura per reperire le informazioni che si 
ritengono necessarie, attraverso anche l’utilizzo delle parole chiavi che sono date, 
applicando questo schema ed enunciando una domanda di ricerca (Polit, 2014). 

In questo lavoro di tesi ho così declinato questo modello: 



20 
 

P: pazienti con scompenso cardiaco, in dimissione;  

I: educare il paziente attraverso interventi personalizzati;  

C: /;  

O: prevenzione delle complicanze e diminuzione dei ricoveri. 

 

4.3 Criteri di inclusione 

I criteri di inclusione che ho scelto per la ricerca degli articoli scientifici sono: 

- Le tre componenti del modello PIO da me formulato, pazienti con scompenso 
cardiaco, in dimissione; educazione del paziente; prevenzione delle complicanze e 
diminuzione dei ricoveri  

- Articoli che risalgono agli ultimi dieci anni (2010-2020) 
- Età e genere non definiti 
- Etnia popolazione: non definita, in quanto fenomeno globale 
- Articoli in lingua inglese e italiano 
- Qualsiasi tipologia di studio 

 

4.4 Strategia di ricerca in letteratura 

Per la ricerca in letteratura ho ricercato principalmente in banche dati: “Pubmed”, 
“Cinhal”, “The Cochrane Library” e “Medline”, ma anche articoli scientifiche in riviste 
come “Circulation AHA” o “Journal of general internal medicine” 

Le parole chiavi principali utilizzate sono state “Heart failure”, “Nursing education”, 
“Patient education”, “Adherence”, “Hospital readmission”, “Self-care”, “Personal Care”, 
associate tra loro con gli operatori booleani. Ho utilizzato più volte l’operatore “AND”, e 
qualche volta l’operatore “OR”; non ho mai utilizzato invece l’operatore “NOT”. 

Gli articoli sono stati trovati sulla base delle stringhe di ricerca, abbinando diversi termini 
in diverse sequenze. 

Ho analizzato un totale di 43 articoli: di questi, 23 letti full text e 20 dei quali ho 
consultato solo l’abstract. Dei 23 letti, ne ho scelti 9 in quanto maggiormente 
concernenti il mio ambito di ricerca. 

Per l’organizzazione degli articoli scelti, ho deciso di riassumerli in una tabella con i dati 
necessari, suddividendoli in 7 colonne con le seguenti voci: “Autore/Anno di 
pubblicazione”; “Titolo”, “Keywords dell’articolo”, “Tipologia di studio”, “Campione”, 
“Scopo dello studio” e “Risultati”. 
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5. RISULTATI 

 Autore  

Anno 

Titolo  Keywords Studio Campione Scopo Risultati 

1 Vasiliki 

Betihavas, 

Phillip J. 

Newton, 

Steven A. 

Frost, Evan 

Alexandrou, 

Peter S. 

Macdonald, 

Patricia M. 

Davidson, 

 

Heart, Lung 

and 

Circulation; 

2013 

Importance of 

Predictors of 

Rehospitalisatio

n in Heart 

Failure: A 

Survey of Heart 

Failure Experts 

 

Expert 

opinion;  

Heart 

Failure; 

Hospital 

readmission

;  

Risk factor 

Sondaggio 

somministra

to online 

L’articolo 

propone un 

sondaggio su 

131 membri del 

personale 

sanitario tra 

infermieri, 

cardiologi, 

ricercatori 

L’obiettivo di 

valutare la loro 

conoscenza e la 

gestione della 

patologia   

119 membri hanno 

completato il 

sondaggio. Agli 

intervistati è stato 

chiesto di classificare 

i fattori che rischiano 

di interferire con la 

riabilitazione dei 

pazienti con HF. I 

risultati mostrano 

che, secondo gli 

esperti, il predittore 

con maggiore rischio 

riabilitativo è dato da 

una mancata 

aderenza ai farmaci, 

mentre la mancata 

assicurazione 

sanitaria è la meno 

predittiva 

2 Marco Matteo 

Ciccone et al. 

Feasibility and 

effectiveness of 

a disease and 

Partnership; 

Heart 

Failure; 

Studio 

sperimental

e (Progetto 

1160 pazienti 

con malattie 

cardiovascolari, 

In questo studio, 

30 infermieri care 

managers sono 

Tra i 1160 pazienti, 

solo 54 non hanno 

completato il 
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Dovepress 

journal 2010 

care 

management 

model in the 

primary health 

care 

system for 

patients with 

heart failure and 

diabetes 

(Project 

Leonardo) 

Healt team; 

patient 

empowerme

nt; care 

coordination 

Leonardo) scompenso 

cardiaco e 

diabete 

stati collocati in 

uffici di medici di 

famiglia per 

responsabilizzare 

e migliorare la 

conoscenza sulla 

salute attraverso 

la capacità di 

cambiare 

comportamenti e 

autogesione 

progetto. L’obiettivo 

del progetto 

Leonardo di avere 

almeno il 70% dei 

pazienti con interventi 

mirati è stato 

raggiunto. I risultati 

hanno mostrato che il 

Progetto è stato 

molto efficace per 

responsabilizzare i 

pazienti e migliorare 

la loro disponibilità 

nel cambiamento 

delle proprie 

abitudini. La capacità 

dei pazienti e il 

continuo 

monitoraggio da parte 

dei care managers ha 

favorito la sicurezza 

della gestione in casa 

della malattia da 

parte del paziente.  

3 Helena Rice, 

Richard Say, 

Vasiliki 

Betihavas 

The effect of 

nurse-led 

education on 

hospitalisation, 

readmission, 

Heart 

failure; 

Cost; 

Hospital 

Revisione 

sistematica 

di 7 articoli 

L’articolo 

propone una 

revisione 

sistematica di 

documenti 

Lo scopo dello 

studio è quello di 

valutare le 

sessioni di 

educazione 

Il risultato mostra che 

le sessioni di 

educazione hanno 

avuto effetti positivi 

per il paziente. In 3 
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Patient 

Education 

and 

Counseling, 

2018 

quality of life 

and cost in 

adults with heart 

failure. A 

systematic 

review 

 

readmission

; 

Quality of 

life; 

Patient 

education; 

Nurse 

riguardanti 

l’educazione dei 

pazienti con 

scompenso 

cardiaco da 

parte degli 

infermieri in un 

rapporto 1:1   

infermieristica in 

rapporto 1:1 con 

il paziente 

sull’effetto della 

qualità di vita, 

sulle 

riospedalizzazioni 

e sui costi sanitari 

studi viene dimostrata 

la riduzione delle 

riospedalizzazioni.  

2 studi hanno 

dimostrato che 

l’istruzione porta a 

una migliore QdV del 

paziente mentre un 

altro studio non ha 

riportato alcuna 

differenza 

nell’ospedalizzazione 

rispetto alla solita 

cura. 

Altri 2 articoli mettono 

a confronto in termini 

di costi e trovano che 

gli interventi mirati da 

parte di infermieri 

portino a una 

riduzione di costi, 

invece uno studio 

non riferisce una 

differenza di costi.  

4 Barbara 

Riegel, 

Victoria 

Vaughan 

A qualitative 

secondary data 

analysis of 

intentional and 

Medication 

adherence; 

Self-care; 

Common 

Analisi 

secondaria 

di 4 studi  

Questo studio è 

una analisi 

secondaria dei 

dati di 4 studi. 

Lo scopo è quello 

di indagare sulla 

cura di sé nei 

pazienti con HF 

I partecipanti totali 

erano 112 di diverse 

etnie. Tra questi, il 

90% ha riportato una 

nonaderenza 
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Dickson 

 

Heart & Lung; 

2016 

unintentional 

medication 

nonadherence 

in adults with 

chronic heart 

failure 

 

sense 

model; 

Heart 

failure; 

Qualitative 

symptoms 

Sono state poste 

domande sulle 

non-aderenza, 

che è stata 

definita 

liberamente 

come la non 

assunzione 

corretta della 

terapia 

farmacologica, in 

quanto non era 

possibile dare 

una definizione 

oggettiva del 

comportamento 

di assunzione di 

farmaci. 

cronico. irregolare e il 27% ha 

riferito una non-

aderenza 

intenzionale.  

Sono stati individuati 

quattro modelli di 

comportamento: pz 

raramente non 

aderenti, pz 

frequentemente non 

aderenti, pz 

intenzionalmente non 

aderenti e pz non 

aderenti ma che si 

sono rieducati. 

Le percezioni errate 

su HF, credenze e 

preoccupazioni 

hanno contribuito sia 

intenzionalmente che 

non aderenza 

involontaria. 

5 Jonathan 

Sevilla-

Cazes, Faraz 

S. Ahmad,  

Kathryn H. 

Heart Failure 

Home 

Management 

Challenges and 

Reasons 

Heart 

Failure; 

Qualitative 

research; 

Care 

managemen

Studio 

qualitativo 

osservazio-

nale. 

Interviste 

Sono stati 

selezionati due 

gruppi di pazienti 

(15 per gruppo). 

Il primo gruppo 

composto da 

Lo scopo di 

questo studio è 

quello di 

verificare la 

gestione a casa 

dell’insufficienza 

La gestione dello 

scompenso cardiaco 

a domicilio è minata 

da fattori fisici e 

socio-emotivi e la 

riammissione in 
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Bowles et al. 

 

Society of 

General 

Internal 

Medicine 

2018 

for 

Readmission: a 

Qualitative 

Study to 

Understand the 

Patient’s 

Perspective 

 

t; Care 

transitions; 

Patient-

centered 

outcomes 

research. 

semi-

strutturate 

pazienti 

riospedalizzati, il 

secondo gruppo 

composto da 

pazienti dimessi 

recentemente.  

Ai pazienti sono 

state poste delle 

domande per 

capire quali per 

loro fossero le 

sfide più difficili 

da affrontare a 

casa per la 

gestione della 

malattia.  

cardiaca da parte 

del paziente e dei 

caregivers e di 

capire quali sono 

i motivi di un 

tasso così 

elevato di 

riospedalizzazioni 

ospedale è la risposta 

a sintomi dolorosi. I 

pazienti hanno riferito 

incertezza riguardo il 

comportamento da 

adottare nel momento 

in cui insorgevano i 

sintomi, incertezza 

dovuta a una 

istruzione poco 

chiara. Inoltre il 

peggioramento dello 

stato funzionale ha 

suscitato in loro 

emozioni negative e 

quindi una minore 

aderenza terapeutica. 

L’ospedale è 

considerato il luogo 

più sicuro per la cura 

e questi motivi hanno 

portato a un aumento 

delle riammissioni. 

6 Tamara 

Sokalski, MN, 

RN; K. Alix 

Hayden, 

PhD, MSc, 

MLIS; Shelley 

Motivational 

Interviewing and 

Self-care 

Practices in 

Adult Patients 

Heart 

Failure; 

Motivational 

interviewing; 

Narrative 

synthesis; 

Revisione 

della 

letteratura 

Questa revisione 

della letteratura 

è focalizzata 

sull’importanza 

del colloquio 

motivazionale e 

Lo scopo è quello 

di esaminare 

l’efficacia del 

colloquio 

motivazionale 

sulle pratica di 

I risultati hanno 

indicato un’efficacia 

del colloquio 

motivazionale, anche 

in combinazione di 

altre terapie, ma sono 
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Raffin 

Bouchal, 

PhD, RN; 

Pavneet 

Singh, PhD; 

Kathryn King-

Shier, PhD, 

RN, FESC 

 

Journal of 

Cardiovascul

ar Nursing 

2019 

With Heart 

Failure 

A Systematic 

Review and 

Narrative 

Synthesis 

 

 

Self-care; 

Systematic 

review 

del processo di 

auto-cura 

(gestione, 

mantenimento, 

aderenza, attività 

fisica, cura di sé) 

nei pazienti con 

HF.  

Il colloquio 

motivazionale è 

utilizzato 

soprattutto nei 

pazienti co 

abuso di 

sostanze e solo 

negli ultimi anni 

sta cominciando 

ad essere 

utilizzato per le 

patologie 

croniche. 

auto-cura nei 

pazienti con 

scompenso 

cardiaco 

ancora necessarie 

altre ricerche per 

confermare e 

sostenere questo 

studio. Lo scopo di 

questa revisione 

infatti era quello di 

descrivere lo stato 

attuale della ricerca 

sul colloquio 

motivazionale nei 

pazienti con 

insufficienza cardiaca 

e di indicare la 

direzione dei futuri 

studi sull’argomento 

7 A. Coulter, V. 

A. Entwistle, 

A. Eccles, S. 

Ryan, S. 

Shepperd, R. 

Perera 

Personalised 

care planning 

for adults with 

chronic or 

longterm health 

conditions 

Personal 

care; 

Chronic 

Revisione 

sistematica 

della 

letteratura 

La popolazione 

coinvolta sono 

persone adulte 

con patologie 

croniche e a 

lungo termine.  

Sono stati inclusi 

L’obiettivo è 

quello di valutare 

gli effetti di una 

pianificazione 

personalizzata 

delle cure per 

adulti con 

Questa revisione ha 

incluso 19 studi 

riguardando diverse 

patologie croniche.  

Per quanto riguarda 

la salute fisica, nove 

studi hanno 
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The 

Cochrane 

Library, 2015 

studi 

randomizzati 

controllati e a 

grappolo, 

considerando 

solo gli studi in 

cui i pazienti 

partecipavano 

attivamente.  

patologie 

croniche a lungo 

termine. 

Questo per 

scoprire se 

interventi mirati e 

personalizzati 

portano a un 

risultato migliore 

rispetto alle cure 

abituali 

riscontrato un 

miglioramento 

sull’emoglobina 

glicata e altri sei un 

miglioramento sulla 

pressione arteriosa. 

Un altro studio 

ancora ha riportato 

un beneficio nel 

controllo dell’asma  

Inoltre in dieci studi, i 

pazienti hanno 

riscontrato un 

beneficio nel loro 

stato di salute e altri 

hanno stabilito un 

risultato positivo per 

quanto riguarda la 

propria autogestione. 

  

8 Bekelman D, 

Allen L, 

McBryde C, 

Hattler B, 

Fairclough D, 

Havranek E, 

Turvey C, 

Effect of a 

Collaborative 

Care 

Intervention vs 

Usual Care on 

Health Status of 

Patients With 

Chronic Heart 

Health 

status; 

Heart 

failure;  

Collaborativ

e care 

Studio 

clinico 

randomizzat

o  

multisito 

Pazienti 

ambulatoriali, 

divisi in 2 bracci, 

con 157 persone 

a testa) del 

sistema sanitario 

del Colorado, 

con scompenso 

Lo studio ha 

l’obiettivo di 

determinare se 

un intervento di 

assistenza 

collaborativa 

psicosociale 

(CASA) migliora 

Ci sono stati dei 

miglioramenti nella 

depressione e nella 

fatica a 6 mesi, ma 

non ci sono stati 

cambiamenti 

significativi nella 

sofferenza generale 



28 
 

Meek P 

 

JAMA Intern 

Med, 2018 

Failure: The 

CASA 

Randomized 

Clinical Trial 

cardiaco 

sintomatico e 

uno stato di 

salute 

compromesso. 

 

lo stato di salute 

specifico dello 

scompenso 

cardiaco, la 

depressione e il 

carico di sintomi. 

Sono stati quindi 

suddivisi i 

pazienti nel 

gruppo CASA e 

nel gruppo con le 

cure abituali 

dei sintomi, nel 

dolore, nella 

mancanza di respiro 

o nel numero di 

ricoveri. La mortalità 

a 12 mesi è simile in 

entrambi i bracci (10 

nel gruppo CASA, 13 

nel gruppo delle cure 

abituali). 

9 Hoover C, 

Plamann J, 

Beckel J. 

 

Journal of 

gerontologica

l nursing, 

2017 

Outcomes of an 

Interdisciplinary 

Transitional 

Care Quality 

Improvement 

Project on Self-

Management 

and Health Care 

Use in Patients 

With Heart 

Failure 

Education, 

Nursing, 

Continuing, 

Health 

services, 

Heart 

Failure 

therapy, 

Outcome, 

Assessment

, Health 

Care, 

Quality 

improvemen

Studio 

sperimental

e descrittivo, 

comparativo 

Sono stati 

selezionati 66 

pazienti degli 

USA medio-

occidentali, 

presenti in unità 

mediche e sono 

stati divisi in due 

unità (di 

intervento e di 

non intervento). 

È stato scelto il 

modello 

transizionale di 

Coleman (2006) 

in quanto 

Lo scopo dello 

studio è quello di 

valutare l'efficacia 

di un intervento di 

assistenza 

transitoria sui 

tassi di 

autogestione e di 

riammissione 

negli anziani con 

HF. 

La valutazione dei 

risultati è avvenuta a 

48 ore dal ricovero e 

30 giorni dopo la 

dimissione. 

I tassi di 

riammissione sono 

diminuiti dal 24% al 

13% e i partecipanti 

hanno dimostrato 

migliori strategie di 

autogestione e per il 

controllo dei sintomi 

rispetto al gruppo di 

non intervento e 

inoltre si sono 
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t, 

Self-Care 

strettamente 

legato ai principi 

di autogestione 

ed 

empowerment 

del paziente. 

Gli interventi 

prevedevano la 

visita e il follow-

up di un 

infermiere 

“coach” e 

l’educazione ai 

farmaci 

dimostrati più capaci 

di identificare più 

tempestivamente 

eventuali ricadute 

della sintomatologia. 
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6. SINTESI DEI RISULTATI  

 

6.1 Studi inclusi 

In questo capitolo, sintetizzo in breve le caratteristiche degli articoli.  

Gli studi che ho letto e utilizzato per la stesura di questo lavoro di tesi sono 9, 3 dei 

quali sono revisioni della letteratura, gli altri 6 sono diverse tipologie di studi: studi 

sperimentali, studi clinici, analisi secondaria dei dati, studi qualitativi.   

Tra questi articoli ho provato a selezionare i più recenti possibili rispetto ad articoli più 

vecchi, infatti come criteri di inclusione, ho selezionato solamente articoli degli ultimi 10 

anni; il più recente è un articolo del 2019, mentre il più vecchio risale al 2010, che ho 

deciso di tenere in considerazione per la stesura della tesi in quanto era un progetto 

sperimentale nel quale sono stati selezionati pazienti in Italia. 

Essendo un fenomeno globale, non ho inserito limiti geografi, infatti gli studi selezionati 

sono stati svolti in diversi luoghi, tra cui USA, Italia, UK, Australia e Nuova Zelanda. 

Il contesto delle revisioni della letteratura non è precisato. 

Non ho trovato alcuno studio, concernente la mia domanda di ricerca, svolto nel Canton 

Ticino né in tutta la Svizzera. 

 

6.2 Partecipanti 

Il numero del campione nei vari studi è variabile, da poche decine (31 pazienti in 

Sevilla-Cazes et al. 2018)  a migliaia di pazienti (10856 in Coulter et al. 2015), per un 

totale di circa 16190 pazienti, senza considerare uno studio nel quale non viene 

specificato il numero esatto. L’età non è specificata in tutti gli articoli, in alcuni viene 

precisato che sono stati selezionati pazienti a partire dai 18 anni in su, principalmente 

però sono adulti/anziani, in quanto l’incidenza dell’insufficienza cardiaca aumenta con 

l’aumentare dell’età (Nishikawa et al. 2020). 

I partecipanti non sono tutti pazienti affetti da insufficienza cardiaca: in uno studio il 

campione selezionato prende in considerazione il personale sanitario (Betihavas et al. 

2013), mentre un altro studio prende in considerazione i pazienti con diverse patologie 

croniche, tra le quali il diabete e l’ipertensione arteriosa ma anche pazienti con BMI 

elevato e depressione (Coulter et al. 2015). 

 

6.3 Interventi 

Lo scompenso cardiaco è una patologia che colpisce circa 26 milioni di persone in tutto 

il mondo con più di un milione di ricoveri annuali in Europa e in USA (Sokalski et al. 

2019) con un incremento previsto del 25% entro il 2030 (Rice et al. 2018). 
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In America, nel 2014 i costi sanitari per la patologia sono stati di circa 17 miliardi, ed è 

stimato che nel 2030 i costi raggiungeranno i 70 miliardi, solo negli USA (Sevilla-Cazes 

et al. 2018). 

Gli studi che ho selezionato riguardano diverse tipologie di interventi, che possono 

essere valutati per la presa in carico di un paziente con scompenso cardiaco.  

Due studi (Betihavas et al. 2013); (Riegel e Dickson 2016) riguardano il tema della non-

aderenza. Il primo è uno studio effettuato sui curanti, secondo i quali il predittore 

maggiore della riospedalizzazione dei pazienti è la mancata aderenza. Mentre lo studio 

di Riegel e Dickson ha individuato quattro tipologie di comportamenti che interferiscono 

con la mancata adesione alle terapie. I motivi principali sono percezioni errate sulla 

patologia, credenze e preoccupazioni.  

Lo studio di Sevilla-Cazes et al. (2018) prende in esame quali sono i motivi principali 

delle riammissioni. Ai pazienti presi come campione veniva chiesta la gestione della 

patologia a casa e per quale motivo ritornavano in ospedale. I pazienti riferivano 

incertezza nei comportamenti da adottare, emozioni negative e quindi minore aderenza 

alle terapie. L’ospedale viene visto come il luogo più sicuro dove poter curare il 

peggioramento del quadro clinico e questo è il motivo dell’elevato numero di 

riammissioni. 

Gli studi Coulter et al. (2015); Ciccone et al. (2010); Rice et al. (2018) toccano 

l’educazione mirata al paziente, in base alla sua condizione, con interventi specifici del 

caso. I risultati mostrano come la persona riesca a migliorare - la gestione della propria 

malattia, diminuendo il numero di riospedalizzazioni e migliorando la propria qualità di 

vita. 

Il primo studio riprende diverse patologie croniche, mentre gli altri due riguardano nello 

specifico malattie cardiovascolari. 

Gli altri tre studi che ho selezionato riguardano la valutazione di diverse tipologie di 

interventi con lo scopo di migliorare l’autocura, l’outcome e la gestione della malattia da 

parte dei pazienti. 

Lo studio di Sokalski et al. (2019) cerca di valutare l’efficacia del colloquio motivazionale 

nella cura, ovvero una tecnica di consulenza per determinare e agire sulla disponibilità 

di una persona al cambiamento, ed è basata sulla terapia socio-cognitivo-

comportamentale.  

 

Bekelman et al. (2018) propongono un intervento di assistenza collaborativa 

psicosociale, per migliorare lo stato di salute agendo sia da un punto di vista 

psicologico, quindi affrontando il tema dell’adattamento alla malattia e il rischio di 

depressione che può scaturire, sia da un punto di vista fisico, cercando dunque di agire 

sui sintomi persistenti e fastidiosi.  



32 
 

Infine l’intervento di assistenza transitoria proposto nello studio di Hoover, Plamann, e 

Beckel (2017) che consiste in un periodo “di transizione” in cui si permette al paziente di 

assumere il controllo della propria patologia e, attraverso l’aiuto degli operatori sanitari, 

si cerca di fornirgli le competenze necessarie per gestire la malattia e le sue difficoltà. 

Questa tipologia riprende il modello transizionale di Coleman (2006), legato ai principi di 

empowerment ed autogestione da parte del paziente.  

6.4 Tabella sintesi dei risultati 

 

Mancata aderenza e riospedalizzazioni - Betihavas et al. 2013 

- Riegel e Dickson 2016 

- Sevilla-Cazes et al. 2018 

Educazione con interventi mirati - Coulter et al. 2015 

- Ciccone et al. 2010 

- Rice et al. 2018 

Colloquio motivazionale nella cura - Sokalski et al. 2019 

Intervento di assistenza collaborativa 

psicosociale 

- Bekelman et al. 2018 

Intervento di assistenza transitoria - Hoover et al. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

7. DISCUSSIONE 

 

Con questa revisione ho voluto ricercare quali interventi abbiano un outcome migliore 

nella gestione della patologia da parte del paziente in autonomia, senza doversi recare 

in ospedale.  

Come già scritto in precedenza, lo scompenso cardiaco è una malattia che comporta 

una serie di segni e sintomi debilitanti per l’uomo, come dispnea, astenia, fino a casi più 

gravi con confusione mentale e sonnolenza dovuti ad ipoperfusione (Rugarli e Crea 

2016). 

Per questo motivo la presa in carico, l’educazione al paziente da parte dei curanti e la 

sua aderenza, sono elementi indispensabili per evitare l’aggravarsi dei sintomi e il 

peggioramento della sua qualità di vita.  

L’educazione è uno degli interventi sanitari più importanti, in quanto è un processo in 

cui la persona migliora le sue conoscenze e competenze per la gestione della malattia, 

e va a modificare in positivo i comportamenti e le attitudini delle persone, con l’obiettivo 

di mantenere/migliorare la propria salute (Rice et al. 2018). 

Come emerge dagli articoli, la mancata adesione da parte dei pazienti è il motivo più 

frequente di ricovero in ospedale e i fattori che contribuiscono a questo sono molteplici.  

A tal proposito sono stati selezionati tre articoli sul tema della non-aderenza: uno basato 

sulla visione dei curanti, due sono incentrati sul punto di vista dei pazienti e dei 

caregivers. Gli studi in questione sono quelli di Betihavas et al.( 2013), Riegel e Dickson 

(2016) e Sevilla-Cazes (2018). Il primo, seleziona 131 curanti, ai quali viene chiesto 

quale per loro sia il motivo di un elevato numero di ricoveri.  

Vengono identificati 41 fattori, tra i quali una classificazione NYHA IV della patologia, la 

presenza di comorbidità e storie di precedenti ricoveri, ma la causa considerata come 

rischio più elevato di riammissione in ospedale è la mancata aderenza alle terapie. 

Il suggerimento è quello di affrontare e monitorare l’aderenza ai farmaci, attraverso la 

pratica e gli interventi all’interno della comunità dei pazienti più a rischio di eventi 

avversi.  

Nell’articolo del 2018 di Sevilla-Cazes, si cerca di indagare sulle percezioni dei pazienti 

nella gestione della malattia a casa e i motivi di una loro non-aderenza e vengono 

indagati i fattori che li portano a ritornare in ospedale per la gestione dei sintomi. Sono 

state identificate diverse cause che minano l’aderenza nonostante sia stata applicata 

correttamente, fra le quali, la gestione delle emozioni, con stress, paura e frustrazione 

di un peggioramento clinico. 

Queste emozioni negative, per alcuni pazienti sono state motivo di fallimento per quanto 

riguarda la gestione dell’insufficienza cardiaca al proprio domicilio, in quanto si sono 

sentiti intrappolati in un ciclo di disperazione che ha compromesso la loro aderenza.  
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Le altre cause individuate sono le raccomandazioni / istruzioni da parte dei curanti che 

sono apparse vaghe e inadeguate; varie comorbidità e difficoltà ad identificare 

tempestivamente l’insorgenza dei sintomi. Per questo motivo la riammissione non è 

vista come outcome negativo ma come la scelta più razionale per la cura e il ritorno ad 

un controllo ottimale dei sintomi. 

I pazienti non percepiscono una buona o una cattiva aderenza, ma la vedono come un 

comportamento all’interno del quale le raccomandazioni sono adattate in base ad ogni 

situazione personale. 

Infine, nell’articolo di Riegel-Dickson del 2016, le cause di una non aderenza sono da 

ricercare nelle credenze errate sulla malattia, le percezioni, le abitudini e le 

preoccupazioni.  

Vengono identificati diversi atteggiamenti da parte dei pazienti, quelli che 

involontariamente non aderiscono alle terapie e quelli che invece lo fanno 

volontariamente.  

Sono state individuate persone che non considerano lo scompenso cardiaco come 

malattia minacciosa, mentre altre percepiscono preoccupazioni e paure tali da 

interferire con l’adesione, in quanto si verifica la perdita di controllo della patologia.  

Per i curanti diventa dunque fondamentale impostare interventi specifici in base ad ogni 

comportamento individuale, che variano da incoraggiamento e rinforzo a interventi che 

affrontano la conoscenza e la pianificazione, o anche ad esempio, educazione al 

comportamento nel momento in cui si dimentica di assumere una dose di un farmaco. 

I tipi di interventi che si possono adattare ai pazienti che soffrono di patologie croniche 

sono molteplici. Negli studi selezionati per questa revisione di letteratura, ne vengono 

attuati diverse tipologie. 

L’articolo “Feasibility and effectiveness of a disease and care management model in the 

primary health care system for patients with heart failure and diabetes (Project 

Leonardo)” ha come partecipanti i pazienti che vivono con una malattia cardiovascolare 

(CVD), diabete, insufficienza cardiaca e/o a rischio di malattia cardiovascolare. I risultati 

di questo studio mostrano come un’educazione mirata e un accompagnamento guidato 

da parte dei curanti può portare a miglioramenti comportamentali significativi. C’è stato 

un sostanziale miglioramento nel coping e nell’auto-efficacia della gestione della 

patologia. Infatti, vi è stato un accrescimento del 20-27% di pazienti che si sono 

mostrati capaci di assumere un ruolo più attivo nella gestione della loro condizione. I 

pazienti sono passati dal compiere semplici azioni a diventare indipendenti, migliorando 

le loro capacità di gestione. 

Lo studio di Coulter (2015) è una revisione della letteratura che prende in esame 

l’efficacia degli interventi mirati nei malati di patologie croniche. Sono stati presi in 

considerazione 19 studi, e i risultati mostrano miglioramenti a livello fisico. Inoltre sei 

studi mostrano che, formulando un piano d’azione personalizzato, ci sono risultati 

positivi in termini di gestione della patologia e auto-efficacia. I risultati saranno ottimali 

nel momento in cui i pazienti saranno pienamente coinvolti nel processo di cura e ci 
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saranno contatti frequenti tra infermieri e malati. Gli autori dello studio affermano che 

un’assistenza pianificata porta a migliori risultati in termine di qualità di vita dei pazienti. 

Infatti, quindici studi riportano effetti positivi sul piano personalizzato, con evidenze di 

livello moderato. 

L’ultimo studio che tratta l’efficacia di un piano d’azione personalizzato è quello di Rice 

et al. (2018). Questa revisione della letteratura prende in esame 7 studi sull’educazione 

terapeutica a pazienti con scompenso cardiaco da parte degli infermieri, in un rapporto 

di 1:1. Vengono presi in esame i risultati concernenti l’ospedalizzazione, i costi e la 

qualità di vita. 

I risultati confermano che l’intervento educativo porta miglioramenti in termini di 

ospedalizzazione, riammissione e qualità di vita, in quei pazienti che hanno mostrato un 

atteggiamento positivo nella gestione della propria malattia. Non è però chiaro stabilire 

quale sia, tra gli aspetti dell’azione educativa guidata da infermieri, quello più efficace. 

Data, inoltre, l’importanza del supporto sociale e familiare, in un intervento educativo, è 

necessario coinvolgere i caregivers definendo in modo chiaro il loro ruolo nell’aiutare la 

persona a gestire la propria malattia.  

 

Ho analizzato altri tre studi che prevedevano approcci differenti ai pazienti con diagnosi 

di scompenso cardiaco, uno di questi è l’utilizzo del colloquio motivazionale. 

Lo studio di Sokalski et al. (2019) è una revisione della letteratura nel quale si cerca di 

provare l’efficacia di questo intervento, per migliorare l’outcome e la gestione della 

patologia da parte dei pazienti. Quest’ultimi, tramite il colloquio motivazionale, hanno 

sviluppato una migliore consapevolezza della malattia tramite la riflessione, l’empatia e 

migliorando il problem solving in autonomia. I risultati mostrano che queste tecniche 

hanno contribuito a migliorare la cura di sé e l’auto-efficacia.  

Tuttavia, sono troppo pochi gli studi in letteratura per confermare una valida efficacia 

del colloquio motivazionale nella presa in carico dei pazienti con insufficienza cardiaca. 

Gli autori suggeriscono che, nel momento in cui l’evidenza sarà più solida, sarà 

necessario formare gli infermieri su questa tipologia di colloquio e si potrà inserire 

questa pratica nei programmi infermieristici durante l’educazione al paziente al 

momento della dimissione. 

Un altro studio (Bekelman et al. 2018), cerca di valutare l’efficacia di un intervento di 

“assistenza collaborativa psicosociale (CASA)”, ovvero un modello di assistenza 

continua, con visite periodiche da parte del personale sanitario, con assessment 

strutturati ad ogni visita e con la combinazione di approcci palliativi. Lo scopo è quello di 

migliorare lo stato di salute, affrontando il carico dei sintomi, l’adattamento alla malattia 

e la depressione, rischio conseguente a una patologia cronica. 

Sono stati studiati due gruppi di uno stesso distretto, con diagnosi di insufficienza 

cardiaca. Un gruppo è stato assistito tramite il modello CASA, mentre l’altro gruppo 

tramite le cure abituali. I risultati non hanno mostrato evidenti differenze tra i due gruppi 

da un punto di vista fisico. Dolore, dispnea e carico dei sintomi sono rimasti invariati. Ci 
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sono stati lievi miglioramenti sotto l’aspetto psicologico, con ansia e depressione 

diminuiti nel gruppo CASA. 

L’ultimo intervento assistenziale al paziente con scompenso cardiaco, che ho deciso di 

analizzare, è un “intervento di assistenza transitoria” presente nello studio di Hoover 

(2017). Questo intervento transizionale prevede visite al domicilio a 72 ore dalla 

dimissione e telefonate di follow-up per un periodo di 4 settimane, da parte di infermieri, 

per educare alle terapie e per promuovere l’empowerment e l’autogestione della propria 

patologia. 

Anche in questo caso sono stati analizzati i risultati basati su due gruppi di studio, 

utilizzando sia l’intervento di assistenza transitoria sia le cure abituali.  

Lo studio ha rilevato meno riammissioni ospedaliere per il gruppo di pazienti al quale è 

stato somministrato l’intervento specifico, con una conseguente diminuzione di costi 

sanitari. Inoltre, i partecipanti sono stati più flessibili al cambiamento dello stile di vita 

dovuto alla malattia e si sono dimostrati maggiormente capaci di riconoscere 

precocemente sintomi di scompenso cardiaco e gestirli in modo più efficace. 

7.1 Analisi conclusiva 

Dagli articoli analizzati, si può notare come la mancata aderenza terapeutica sia una 

delle principali cause di aumento delle riospedalizzazioni dei pazienti con scompenso 

cardiaco. Sono stati individuati diversi fattori concorrenti, quali paure, preoccupazioni e 

dimenticanze, ma anche mancanza d’informazione e di un’educazione terapeutica 

efficace.  

L’obiettivo dell’educazione terapeutica è quello di formare il paziente e i caregivers a 

comprendere la malattia, renderli consapevoli per sviluppare in loro la capacità di 

autogestione, al fine di mantenere la propria qualità di vita, senza che il quadro clinico 

peggiori.  

Gli articoli che sono stati presi in considerazione, hanno al centro dell’argomentazione 

l’educazione terapeutica effettuata con differenti tipologie di interventi. 

I risultati hanno mostrato, in modo quasi uniforme, miglioramenti del gruppo di pazienti 

a cui è stato sottoposto l’intervento specifico del caso.  

Rispetto alla capacità di autogestione sono stati evidenziati miglioramenti negli studi di 

Coulter, Ciccone e Sokalski. Nello studio di Hoover, i pazienti si sono dimostrati più 

flessibili e più propensi al cambiamento dello stile di vita acquisendo contestualmente 

una migliore capacità di riconoscere precocemente i sintomi. Il risultato degli studi di 

Hoover e di Rice è un minor numero di ospedalizzazioni. Nello studio di Bekelman, 

invece, non sono stati riportati miglioramenti sul piano fisico. I pazienti hanno, però, 

dimostrato miglioramenti sul piano psicologico, un migliore adattamento alla malattia e 

una diminuzione di ansia e depressione.  
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8.  CONCLUSIONI 

Lo scompenso cardiaco è una malattia in continuo aumento e la mancata aderenza alle 

terapie è un fenomeno grandemente diffuso.  

È una malattia molto debilitante, sia da un punto di vista fisico a causa di una 

sintomatologia che compromette una buona qualità di vita sia da un punto di vista 

sociale, in quanto tocca aspetti della vita quotidiana, poiché il paziente deve essere 

capace di adattare il proprio stile di vita e le proprie abitudini per evitare peggioramenti. 

Dal momento che la mancata aderenza è un fenomeno con numeri ancora molto 

elevati, con conseguenze deleterie, lo scopo dei curanti deve essere quello di educare i 

pazienti al fine di migliorare la gestione della patologia per evitare un peggioramento 

clinico e conseguente scarsa qualità di vita. Dai risultati è emerso che i pazienti trovano 

beneficio grazie a una mirata educazione terapeutica. Esistono diversi approcci 

educativi del paziente per migliorare l’adesione e l’autogestione della malattia. Il 

rapporto 1:1 è sicuramente tra gli interventi più efficaci, ma poco realizzabile nelle 

grandi realtà in quanto l’elevata incidenza della malattia impedisce una tale presa in 

carico. Ci sono però altre strategie più attuabili, come l’educazione mirata alle 

caratteristiche cliniche e/o il colloquio motivazionale, e offrire appuntamenti di follow-up 

regolari per verificare la continuità delle cure. 

 

8.1 Implicazione con la pratica professionale 

Lo scompenso cardiaco è una malattia molto diffusa a livello mondiale. Si può 

riscontrare in tutti i contesti sanitari, in ospedale, nelle case anziani, o anche in 

ambulatori. 

Dagli studi emerge che sempre più persone si ammalano di scompenso cardiaco, per 

questo motivo per i curanti vi è un continuo aumento di possibilità di dover prendere in 

carico pazienti affetti da questa patologia, qualsiasi sia il luogo di cura. Questo 

necessita che gli infermieri, non soltanto quelli specializzati in cardiologia, abbiano le 

dovute conoscenze per poter affrontare nel migliore dei modi la presa in carico del 

malato, e trasmettergli le informazioni per un’efficace continuità delle cure. 

Come già detto in precedenza, lo scompenso cardiaco è una patologia cronica e ci 

sono diverse cause che, in determinate condizioni, possono far aggravare la 

sintomatologia e la progressione della malattia. Tra queste ci sono fattori di rischio di 

molte patologie cardiovascolari: stress psico-fisico, fumo, obesità, ipercolesterolemia, 

ITA (Rugarli e Crea 2016). 

Il compito dell’infermiere diventa dunque quello di conoscere totalmente il paziente, le 

sue abitudini, il suo stile di vita e le eventuali comorbidità, così da poter pianificare 

un’efficace cura, stabilendone e condividendone, fin da subito, gli obiettivi. È necessario 

che un infermiere sappia attivare un’educazione personalizzata, integrando e 

coinvolgendo attivamente, quando possibile, la famiglia e i caregivers, in modo tale che 

il paziente possa adattare la propria vita, comprendere l’importanza di dover attuare un 
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cambiamento dello stile di vita e potersi autogestire, prevenendo e cercando di evitare 

le possibili complicanze. 

L’infermiere deve insegnare e fornire le informazioni necessarie sulla terapia e su cosa 

fare in caso in cui il paziente dimentichi di assumere una dose; deve educare al fine di 

riconoscere eventuali segni e/o sintomi di nuova insorgenza o di un eventuale 

aggravamento, e quindi di sapere chi contattare in caso di necessità.  

Inoltre un’altra strategia potrebbe anche essere quella di offrire appuntamenti di follow-

up regolari per un’efficace continuità delle cure e per verificare i progressi del paziente. 

8.2 Conclusioni personali 

La stesura di questo lavoro, mi ha permesso di approfondire una tematica fondamentale 

per la pratica infermieristica, quale l’educazione terapeutica, e declinarla in azioni mirate 

contro una malattia cronica che debilita in maniera rilevante l’individuo. 

Ho voluto trattare una patologia cardiaca in quanto l’apparato cardiovascolare mi ha 

sempre suscitato un particolare interesse. Inoltre sono riuscito a declinarlo nella pratica 

infermieristica permettendomi di lavorare con maggiore facilità ed interesse.  

Gli obiettivi prestabiliti di questo lavoro di tesi sono stati, a mio avviso, raggiunti, 

riuscendo, inoltre, a rispondere esaustivamente alla domanda di tesi posta. Sono 

soddisfatto del lavoro svolto, in quanto mi ha permesso di calarmi nella professione e di 

ampliare le mie conoscenze riguardo l’argomento affrontato.  

Attraverso lo studio, la ricerca e la selezione di articoli, ho potuto sviluppare capacità 

critiche e riflessive.  

L’approfondimento della malattia cronica mi ha permesso di capire quanto sia 

importante evitare le riammissioni in ospedale che peggiorano la qualità di vita delle 

persone. Durante le mie esperienze lavorative mi è capitato più volte di trovare pazienti 

dimessi e poco dopo riammessi in ospedale per via di recidive, peggioramento della 

clinica o mal gestione della patologia al domicilio.  

Per il mio futuro professionale, l’impegno sarà quello di mettere in pratica le conoscenze 

acquisite, condividerle con i colleghi e promuovere la salute delle persone. È stato 

interessante conoscere la malattia a livello globale e approfondire le strategie da poter 

offrire come curante. Sono dunque soddisfatto del lavoro svolto.  

 

8.3 Limiti 

Per la stesura di questa revisione ho utilizzato banche dati e libri di testo per la ricerca 

di articoli e definire il quadro teorico. 

Ho riscontrato qualche difficoltà soprattutto nella fase di ricerca che mi ha impegnato 

diverso tempo. La mia idea iniziale era quella di individuare articoli che trattassero 

contestualmente sia il tema della mancata aderenza da parte del paziente, sia il tema 

dell’educazione che gli infermieri devono fornire. Non avendo trovato materiale a 

sufficienza, ho deciso di analizzare separatamente i due aspetti: il fenomeno della 

mancata aderenza, e successivamente analizzare quali siano le eventuali strategie che 

si possono adottare. 
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Inoltre, non sono riuscito a trovare dati e informazioni inerenti al territorio svizzero, per 

capire quanto sia esteso il fenomeno nel contesto di cura in cui spero di lavorare.  
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