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ABSTRACT: 

Background.  

Lo scompenso cardiaco (SC), patologia di prevalente interesse geriatrico, rappresenta 
una tra le principali disfunzioni croniche, dovuta ad una incapacità del cuore di venire 
incontro ai bisogni metabolici dell’organismo, provocando modificazioni ad organi e 
apparati. Esso rappresenta un problema di sanità pubblica rilevante, destinato ad una 
continua crescita, comportando così numerose ospedalizzazioni ed un aumento dei 
costi sanitari.  

Lo SC influisce sulla qualità di vita, azzerando l’indipendenza e la capacità di svolgere e 
gestire atti quotidiani, creando un effetto a cascata sulla dimensione psicosociale ed 
economica. Lo studio, inoltre, identifica alcuni fattori che complomettono l’autocura e 
l’autogestione, tra cui la conoscenza, comprensione e l’accesso e la continuità delle 
cure. Ai problemi funzionali, quindi, si associano anche quelli sociali, come frequenti 
interruzioni nell’attività lavorativa, se in pazienti giovani; problematiche economiche, 
disadattamento alla condizione di malato, ridotta autosufficienza e alterazione dei 
rapporti sociali. Conseguentemente i bisogni che il paziente esprime, risultano 
molteplici.  

La condizione di fragilità, quindi, è costituita da molteplici domini come quello biologico, 
funzionale, psicologico e sociale, e la valutazione multidimansionale (VMD) è lo 
strumento più adatto, e necessario, per esplorare la dimensionalità del paziente 
geriatrico con insufficienza cardiaca. La VDM fornisce informazioni bio-psico-sociali, 
che migliornao la presa a carico del soggetto, e di conseguenza l’accuratezza 
prognostica. 

Obiettivi.  

Evidenziare le caratteristiche dell’approccio infermieristico utilizzato, verso pazienti con 
tale problematica associata a comorbilità, analizzando l’outcome positivo che ne 
consegue.  

Metodo. 

Il metodo utilizzato per l’elaborazione del Lavoro di Tesi è la revisione della letteratura. 
Permetterà̀ di valutare il fenomeno ricercato attraverso l’utilizzo della letteratura 
sviluppandola e valutandola con occhio critico, considerando interventi e studi di 
provata efficacia, tenendo conto delle possibili evoluzioni. Gli articoli sono stati ricercati 
mediante l’utilizzo di banche dati, libri di testo e sitografie, associate a Keyword 
specifiche. 

Risultati.  

Analizzando la letteratura, si denota che l’applicazione di questa multidimensionalità e 
multidisciplinareità porta ad una migliore specificazione della diagnosi, un 
miglioramento dello stato funzionale, minor utilizzo di farmaci, minor ri- 
ospedalizzazzioni e di conseguenza minor costi per la sanità. 
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1. INTRODUZIONE 
 
Alla fine del sesto semestre di formazione, viene richiesto agli studenti, per 
l’ottenimento del Bachelor in Cure Infermieristiche, lo svolgimento di un lavoro di tesi. 
La mia composizione tratterà un argomento volto a stimolare la sensibilità dei curanti, 
ed associato alla mia futura professione, ovvero quello dell’approccio multidisciplinare 
del paziente con scompenso cardiaco cronico. La ricerca ha come fulcro il paziente 
anziano e l’infermiere, focalizzando l’attenzione sulle numerose ri-ospedalizzazioni dei 
pazienti con scompenso cardiaco cronico. 
 
Importante introdurre il concetto di fragilità, definita come una condizione di aumentata 
vulnerabilità, dovuto a modificazioni fisiopatologiche di natura sistemica, correlate 
all’età, associata ad un alto rischio di outcome negativi come istituzionalizzazione, 
ospedalizzazione e morte (Pilotto & Ferrucci, 2011). 

Uno studio condotto tra gennaio e luglio del duemilaquattordici, che includeva 
centodieci pazienti, con insufficienza cardiaca, era rivolta a valutare la sindrome di 
fragilità, attraverso un questionario di autovalutazione (Uchmanowicz et al., 2015). Lo 
studio ha mostrato che i pazienti con punteggi piu alti nelle componenti sociali, della 
scala di fragilità, risultavano aver migliori capacita di autocura e quindi di un outcome 
migliore (Uchmanowicz et al., 2015). Da qui possiamo capire come l’importanza di una 
valutazione multi-dimensionale possa cambiare i risultati di un processo assistenziale.  

La valutazione clinica risulta di fondamentale importanza per il monitoraggio e 
personalizzazione del follow-up, basato sui sintomi, gravità clinica e aspettative di vita 
(Gavazzi et al., 2010).  

L’identificazione, trattamento e prevenzione sono considerati i cardini principale 
dell’assistenza (Fried et al., 2009). 

 

1.1 MOTIVAZIONE 

La cura è ontologicamente essenziale: protegge la vita e coltiva le possibilità di esistere 
(Mortari, 2015). Il termine cura, assume molteplici sfaccettature; la cura ripara, in caso 
di malattia, sia l’essere materiale, sia l’essere spirituale; è una cura necessaria per la 
sopravvivenza (Mortari, 2015). Il bisogno dell’altro si manifesta sin dalla nascita, come 
forma di attaccamento alla figura materna, così il nostro essere si sviluppa proprio 
attraverso il divenire degli altri (Mortari, 2015). Così la cura, in relazione alla 
vulnerabilità, deve essere sinonimo di responsabilità per favorire il benessere dell’altro. 
La tematica che successivamente verrà introdotta, è stata scelta a partire da un vissuto 
personale all’interno di una struttura ospedaliera, durante il corso di uno stage 
formativo. Il luogo formativo in questione, riguarda un reparto di Medicina e Cure 
Palliative, dove si è a stretto contatto con la fragilità che colpisce l’essere umano, e la 
fase terminale dello stesso, la morte.  

Mi sono imbattuto principalmente in un paziente con una malattia cronica, 
probabilmente mal gestita al momento della diagnosi, caratterizzata da un vissuto che 
accompagna, per una lunga durata, la persona che ne è portatore. La malattia cronica, 
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solitamente, ha una natura multifattoriale caratterizzata da una fase di diagnosi, fasi di 
riacutizzazione, e periodi di stabilizzazione (Saiani & Brugnolli, 2014). Il fenomeno, 
come professionista, va considerato non solo soggettivo al paziente, ma richiede una 
riorganizzazzione delle componeni multidimensionali dello stesso; ridefinendo così uno 
stile di vita, che si allontana dal termine indipendenza (Saiani & Brugnolli, 2014).  

La malattia rappresenta un nuovo vissuto che comporta, ansia e nuove paure, che 
compromettono anche le relazioni affettive. Molte malattie croniche determinano un 
cambiamento che comportano un disagio; in particolar modo il cambiamento 
dell’aspetto fisico e di conseguenza le abilità funzionali; cambiamento del ruolo sia 
all’interno di una societa che di un gruppo (Saiani & Brugnolli, 2014). 

Da qui il professionista, nello specifico l’Infermiere, deve farsi carico di un processo 
assistenziale, collaborando con figure multidisciplinari, per giungere ad una valutazione 
multidimensionale, e garantire un’assistenza appropriata. 
Così sono emersi dei punti di domanda, durante quel periodo; il paziente presentava 
nuove sintomatologie ogni giorno, alternate da fasi di acutizzazione e fasi di 
attenuazione; ma ciò che mi ha fatto riflettere, principalmente durante la formazione, è 
stata la presa a carico globale del paziente, molto carente in quella situazione, che ha 
portato il paziente ad una prolungata degenza e successivamente a numerose ri- 
ospedalizzazioni comportando così anche numerevoli costi sanitari. Ritengo necessario 
approfondire tale tematica medica, dopo descritta, e tale approccio alle cure, non solo 
per un mio approfondimento, ma anche come tema di sensibilizzazione per i lettori, 
creando così in loro degli interrogativi nella presa a carico e migliornado cosi la qualità 
della cura. In conclusione una disfunzionalità cardiaca e le sue conseguenze, hanno 
attirato la mia attenzione, cosi come le modificazioni multi-sistemiche e l’outcome 
negativo che esso comporta, se non trattata con la corretta assistenza.  

1.2 OBIETTIVI DEL LAVORO DI TESI 

L’obiettivo finale desiderato, del mio lavoro di Bachelor, è quello di porre 
un’interrogativo nel lettore, e far comprendere i benefici che la valutazione 
multidimensionale può portare ai pazienti con SCC (Scompenso Cardiaco Cronico), 
riducendo cosi i costi della sanità correlato alle ri-ospedalizzazioni. 

Obiettivi di ricerca in punti: 

• verificare e valutare l’efficacia dell’utilizzo della VDM (Valutazione 
Multidimensionale) 

• identificare scale di valutazione 
• simolare la sensibilità del lettore 
• mantenimento o miglioramento della qualità di vita. 

1.3 METODO DEL LT 

Il metodo utilizzato per l’elaborazione finale conclusiva del Bachelor è la revisione della 
letteratura. Permetterà di valutare il fenomeno ricercato attraverso l’utilizzo della 
letteratura svilluppandola e valutandola con occhio critico, considerando interventi e 
studi di provata efficacia, tenendo conto delle possibili evoluzioni.  
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2. ELEMENTI DEL QUADRO TEORICO 

 

2.1 IL RUOLO INFERMIERISTICO 

L’infermiere è colui che risponde ai bisogni dei cittadini, la cui caratteristica risiede nella 
continuità assistenziale (Scienze infermieristiche generali e cliniche—Loredana 
Sasso—Carmelo Gagliano—- Libro—McGraw-Hill Education—Infermieristica | IBS, 
s.d.). Il ruolo viene definito, quindi, come un insieme di comportamenti formalmente 
stabilito in base alla natura dell’incarico ricoperto, responsabilità assegnate e si esplica 
mediante l’esercizio di una serie di mansioni (Scienze infermieristiche generali e 
cliniche—Loredana Sasso—Carmelo Gagliano—- Libro—McGraw-Hill Education—
Infermieristica | IBS, s.d.). 

Gli aspetti specifici professionali possono essere riassunti in questa modalità: 

• Formulazione della diagnosi infermieristica, determinare quindi i bisogni del 
paziente; 

• Esercizio del management infermieristico, ovvero l’applicazione di un metodo 
scientifico per la risoluzione dei problemi (problem solving); 

• Validazione dei risultati, porsi in diretto confronto con il prorpio operato per 
aumentare la qualità dell’asssistenza e ridurre i costi sanitari; 

• Esercizio dell’auditing infermieristico, avere il controllo su tutto ciò che viene 
eseguito per sancirne o meno la funzionalità; 

• Assunzione di un’etica professionale, ovvero rendere sicura l’attività 
infermieristica per chi riceve le prestazioni (Scienze infermieristiche generali e 
cliniche—Loredana Sasso—Carmelo Gagliano—- Libro—McGraw-Hill 
Education—Infermieristica | IBS, s.d.). 

Il “curare” o “il prendersi cura di…”, non è solo un elemento dell’esperienza umana, ma 
è soprattutto un linguaggio che si adatta ai tempi ed è in continuo rinnovarsi (Gioia, 
2015).  

Nell ambito delle competenze, l’infermiere, ricopre anche un ruolo informativo ed 
educativo, e proprio per questo lo stesso deve essere in possesso di una preparazione 
professionale, tecnica, psicologica e soprattutto una buona capacità di lavorare in 
gruppo così che al paziente arrivino notizie non divergenti riguardo la sua malattia 
(Gioia, 2015). 

Il piano di Nursing ovvero l’assistenza diretta, la dimensione organizzativa, l’educazione 
e la ricerca infermieristica, richiedono “a chi cura” una grande capacità di 
riorganizzazzione in modo tale da proporre una strategia che possa essere la migliore 
per il malato, e che possa essere raccolta anche dall’èquipe di lavoro. 

Il ruolo infermieristico, quindi, risulta centrale nella cura e nella gestione di un percorso 
assistenziale; ancor più significativo nei pazienti con malattie croniche, come nello 
scompeso cardiaco, modulando il proprio intervento in base alle variabili della persona 
assistita. 
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2.2 LO SCOMPENSO CARDIACO 
2.2.1 IL CUORE 

Il cuore, localizzato sopra al diaframma, si trova nel mediastino; esso è racchiuso nel 
pericardio, una membrana che, grazie al liquido pericardico, permette liberta di 
movimento a causa delle contrazioni rapide e veloci (Derrickson & Tortora, 2011). 

È possibile dividere il cuore in destro e sinistro; a destra (atrio e ventricolo destro) il 
sangue povero di ossigeno viene indirizzato nella circolazione polmonare a pressioni 
relativamente basse; a sinistra (atrio e ventricolo sinistro) il sangue, proveniente dai 
polmini, viene immesso nel circolo, a pressioni elevate (Nicol et al., 2015). 

L’atrio destro, è costituito posteriormente da una parete liscia in cui sboccano le vene 
cave superiorie e inferiore, e anteriormente da una parte trabecolata molto sottile, 
entrambe divise da una cresta muscolare; l’atrio sinistro, simile ad un sacco, è costituita 
da una parete liscia più spessa dell’atrio destro, anch’esso diviso da una parte destra 
dove sboccano due vene polmonari (a volte tre), e una parte sinistra dove sfociano 
ulteriori due vene polmonari (talvolta una); nel ventricolo sinistro,costituito da un setto 
interventricolare prettamente muscolare, sono localizzate le vlavole mitrale e aortica, 
separate da un setto fibroso; il ventricolo destro si divide in una parte antero-superiore 
di efflusso da cui origina il tronco polmonare, e una parte postero-inferiore di afflusso 
ove si posiziona la valvola tricuspide (Gioia, 2015). 

La parete cardiaca è costituita da tre strati: l’epicardio, strato viscerale più estreno; il 
miocardio, strato intermedio che costituisce il 95% del tessuto muscolare responsabile 
del pompaggio; ed infine l’endocardio, uno strato di endotelio che riveste le cavità 
cardiache (Derrickson & Tortora, 2011). Il miocardio, quindi, risulta maggiore a livello 
dei ventricoli rispetto agli atri, e maggiore nel ventricolo sinistro rispetto al destro, per 
poter generare un’altra pressione (Nicol et al., 2015).  

 

 

Figura 1 
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2.2.2 DEFINIZIONE  

Lo scompenso cardiaco, o insufficienza cardiaca instabile, rappresenta quella 
condizione in cui il cuore non soddisfa le necessità dell’organismo, non garantendo 
le esigenze metaboliche, provocando così deficit a carico di tutti gli organi e apparati 
(Derrickson & Tortora, 2011). 

Lo scompenso cardiaco nasce da un’anomalia strutturale o funzionale del 
miocardio, comportando una disfunzione sistolica o diastolica di un ventricolo, 
provocando una riduzione della gittata cardiaca o un aumento di pressioni 
intracardiache a riposo o nei momenti di stress (Ponikowski et al., 2016). È una 
sindrome cronica, derivante da un danno funzionale/strutturale che non riesce più a 
sostenere la circolazione sanguigna. 

Queste modificazioni, inizialmente sono atte ad una capacità dell’organismo di 
compensare una determinata situazione, ma con il tempo divengono deleterie 
portando cosi ad un aggravarsi del quadro clinico. 

Lo scompenso cardiaco è definito come una patologia multisistemica, ovvero da un 
danno iniziale a carico del sistema cardiovascolare, sviluppa successivamente danni 
ad ulteriori apparati, da quello respiratorio a quello ormonale, creando cosi una 
limitazione funzionale (Gioia, 2015). 

La misurazione della frazione di eiezione (FE), è il termine utilizzato per descrivere 
lo SC; esso rappresenta il rapporto tra quantità ematica espulsa nel momento della 
sistole, e il volume ematico restante nel ventricolo in diastole (Brugnolli & Saiani, 
2017). 

2.2.3 EZIOLOGIA 

Lo scompenso cardiaco sorge senza particolari evidenze di alterazioni a carico del 
sitema cardiaco, manifestandosi improvvisamente a causa di un sovraccarico 
metabolico (Gioia, 2015). Causa più frequente dello scompenso cardiaco, come 
causa iniziale, è la malattia coronarica, poiché presente circa nel 70% dei pazienti, 
che associata a ipertensione, come conseguente aumento delle resistenze 
vascolari, contribuisce allo sviluppo della malattia nel 75% dei pazienti; 
ulteriormente, come causa primaria, lo scompenso cardiaco può essere determinato 
da valvulopatie e cardiomiopatie, circa nel 20% dei casi, poiché contribuiscono ad 
una modificazione strutturale a carico del muscolo cardiaco (Brugnolli & Saiani, 
2017)(Dickstein et al., 2009). Le cause di una disfunzione sitolica, meno comuni, 
possono essere associate ad una condizione di anemia, ipertiroidismo o gravidanza; 
riguardo la disfunzione diastolica, si associa tipicamente ad una condizione di 
ipertensione, cardiomiopatia ipertrofica o malattie infettive (Sharis & Cannon, s.d.). 

Lo sviluppo della patologia, quindi, è condizionato da alcune cause scatenanti, tra 
cui: 

• Embolia polmonare, ove la formazione dell’embolo provoca un aumento di 
pressione polmonare, che induce ad uno scompenso cardiaco destro; 
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• Infezioni ove l aumento metabolico, causato da un innalzarsi della 
temperatura corporea, provocando cosi una tachicardia, alterando lo stato di 
equilibrio di un paziente già cardiopatico; 

• Anemie, in un paziente cardiopatico, il cuore deve garantire un adeguato 
apporto di ossigeno modificando la sua portata, precipitando cosi in uno SC; 

• Gravidanza e ipertiroidismo, dove lo SC viene indotto da un aumento di 
portata cardiaca; 

• Aritmie, che rappresentano con frequenza maggiore la causa scatenante, 
determinando la riduzione del tempo di riempimento ventricolare o 
un’inefficienza contrattile del miocardio (Gioia, 2015). 

Particolare attenzione, nei pazienti con scompenso cardiaco, va alla mancata 
adesione dello stesso per quanto riguarda l’adesione alla terapia farmacologica e al 
cattivo regime alimentare; in uno studio intraospedaliero è stato evidenziato che 
circa il 60% dei pazienti con SC non rispettavano adeguatamente la terapia 
farmacologica e/o il regime alimentare adeguato (Sharis & Cannon, s.d.). 

L’eziologia dello SC resta comunque diversificata a seconda delle aree geografiche, 
poiché non esiste un sistema di classificazione che riesca a sovrapporre le 
molteplici categorie (Figura 2) (Ponikowski et al., 2016). 

Molteplici pazienti avranno differenti patologie, cardiovascolari o meno, che sono 
causa della manifestazione dello SC; l'identificazione di queste diverse patologie 
dovrebbe far parte del lavoro diagnostico, in quanto possono offrire specifiche 
opportunità terapeutiche (Ponikowski et al., 2016). 
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Figura 2(Ponikowski et al., 2016) 

2.2.4 EPIDEMIOLOGIA 

Nei paesi occidentali, ovvero ad alto reddito, lo scompenso cardiaco è una delle 
principali cause di ospedalizzazione crenado cosi un impatto negativo sulla qualità 
della vita (Romanò, 2018). Tutto ciò è dovuto da: 

• Un aumento dell’età media della popolazione; 
• Riduzione del tasso di mortalità, da patologie come l’infarto del miocardio, 

dove questi pazienti sviluppano nel tempo una patologia cronica come lo SC; 
• Prevenzione inefficace e mancata conoscenza dei fattori di rischio (Gioia, 

2015). 

Di conseguenza, negli Stati Uniti, si registrano circa 900.000 nuovi casi ogni anno, 
con un milione di ricoveri ospedalieri, determinando così un notevole impatto sul 
piano economico e sociale (Romanò, 2018). 
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Nei paesi occidentali, la prevalenza è tra l’1% e il 2%, dai 5-10 nuovi casi per 1000 
persone/anno; la stessa aumenta con l’età, dello 0,9% nel gruppo di persone tra i 55 
e 64 anni, e del 17,4% nel gruppo con un’età maggiore di 85 anni (Ponikowski et al., 
2016). 

Secondo uno studio, la prevalenza stimata nel 2030 negli USA, sarà del 2,97%, il 
23% in più rispetto al 2012, con innalzamento dei costi (Romanò, 2018). 

Nell’anziano, lo SC è inserito tra le grandi sindromi geriatriche, per la frequenza 
delle co-morbilità che caratterizzano il quadro clinico (Rengo et al., 2004). I dati 
epidemiologici indicano come la sindrome e le fasi di riacutizzazione, rappresentano 
un problema di grande rilevanza sul piano socio-economico-sanitario (Rengo et al., 
2004).  

Queste ultime affermazioni devono rappresentare l’inizio di un cambiamento di 
management dei pazienti con tale sindrome al fine di modificare ciò che è la 
prognosi della stessa e la riduzione delle ri-ospedalizzazioni, attraverso strategie di 
assistenza sanitaria. 

2.2.5 PROGNOSI 

La progressione della patologia, conduce a fasi più critiche, generando quadri clinici 
differenti da paziente a paziente; si ariticolano da una limitazione funzionale, dove 
viene mantenuta una qualità di vita adeguata svolgendo attività basilari, fino 
all’allettamento dove il paziente diviene totalmente indipendente. 

Lo prognosi dello SC, diviene quindi paragonabile, o a volte maggiore, ad un tumore 
del colon, della mammella o della prostata; infatti lo SC è la principale causa di 
ricovero ospedaliero negli USA e in Italia (Romanò, 2018). In Svizzera la patologia 
conta ciraca 150.000/200.000 persone(Sapere › Vivere con l’insufficienza cardiaca, 
s.d.).  

La mortalità negli ultimi 30 anni, si è ridotta grazie allo sviluppo della farmacologia e 
a terapie alternative, ma secondo degli studi che vanno dal 2000 al 2010 la stessa a 
5 anni è ancora intorno al 50% (Romanò, 2018). Paragonando lo SC alle malattie 
neoplastiche, si è visto che la sopravvivenza a 5 anni di quest’ultima è aumentata 
dal 49% al 68%, rendendo così lo SC il principale fattore di mortalità (Romanò, 
2018). 

A differenza del malato oncologico, è spesso difficile formulare una prognosi a 
medio-lungo termine nel paziente con SC poiche esso è caratterizzato da fasi di 
riacutizzazione e fasi di stabilità prolungata; nelle fasi più avanzate della malattia, la 
morte avviene o per insufficienza di pompa, o per le co-morbilità a cui il paziente 
anziano è soggetto (Romanò, 2018). 

2.2.6 FISIOLOGIA 

Il fabbisogno di ossigeno miocardico, il lavoro ventricolare e la contrattilità cardiaca 
sono stabiliti da: 



	
	

La Valutazione Multidimensionale come processo assistenziale in pazienti con Scompenso Cardiaco  

12/40	
 

• Precarico 
• Postcarico 
• Disponibilità di ossigeno, acidi grassi e glucosio 
• Frequenza cardiaca e ritmo 
• Qualità di miocardio vitale (Insufficienza cardiaca—Disturbi dell’apparato 

cardiovascolare, s.d.) 

Il precarico è una condizione di carico al termine della fase di diastole (rilassamento 
e riempimento), antecedente alla fase di sistole; esso rappresenta il grado di 
tensione del volume tele-diastolico (volume presente all interno del ventricolo), 
influenzato dalla pressione ventricolare e dalla composizione della parete 
miocardica; la dilatazione del ventricolo, l’ipertrofia e le modificazioni della 
compliance miocardica, modificano il precarico (Insufficienza cardiaca—Disturbi 
dell’apparato cardiovascolare, s.d.). 

Il principio di Frank Starling descrive appunto la relazione tra precarico e funzione 
cardiaca; il principio afferma che la funzione contrattile sistolica e proporzionale al 
precarico entro il range di normalità fisiologica (Insufficienza cardiaca—Disturbi 
dell’apparato cardiovascolare, s.d.)(Figura 4). 

 

Figura 3(Insufficienza cardiaca—Disturbi dell’apparato cardiovascolare, s.d.) 
	

Il postcarico è quella forza, all’inizio della sistole, che va in opposizione alla fibra 
miocaridica, ovvero tutte quelle resistenze che si oppongono allo svuotamento 
(Insufficienza cardiaca—Disturbi dell’apparato cardiovascolare, s.d.). 

Successivamente definiamo riserva cardiaca come l’abilità del cuore di aumentare 
la sua funzione in risposta a stress fisici o emotivi, meccanismo che sollecita 
l’aumento dei volumi in sistole e diastole; quest ultimo meccanismo è chiamato a 
compensare un ridotto flusso di sangue dei tessuti nello SC (Insufficienza 
cardiaca—Disturbi dell’apparato cardiovascolare, s.d.). 

Infine definiamo la gittata cardiaca come prodotto della gittata sistolica e frequenza 
cardiaca; influenzata da ritorno venoso, tono vascolare e fattori neuroumorali 
(Insufficienza cardiaca—Disturbi dell’apparato cardiovascolare, s.d.). 
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2.2.7 FISIOPATOLOGIA 

I prodromi di uno SC possono essere un insulto o sterss a carico del cuore che 
portano successivamente alla comparsa di segni e sintomi caratteristici. Molti sono i 
meccanismi fisiopatologici che coinvolgono la progressione della malattia; essi 
vengono divisi in modelli : 

• Modello emodinamico ovvero l aumento del carico lavorativo su un ventricolo 
alterato; 

• Modello neurormonale che definisce come aggravante l’asse renina-
angiotensina-aldosterone, e il sistema nervoso simpatico (Miceli, 2005). 

Questi ultimi modelli creano cosi un “rimodellamento”, ovvero un adattamento, che 
avviene sia in età fetale sia durante lo sviluppo, che porta successivamente ad una 
disfunzione ventricolare (Miceli, 2005). 

Le alterazioni, in generale, riguardano il cambiamento dell’espressione genica, 
ovvero un aumento della massa del miocardio associato ad un’ipertrofia dei singoli 
miociti; nello specifico c’è un cambiamento di qualità e quantità della matrice 
extracellulare, che sfocia infine in apoptosi e morte della cellula (Miceli, 2005). 

Ulteriore meccanismo deleterio è il rigurgito 
mitralico (Figura 3), il quale comporta un 
sovraccarico di volume contribuendo così al 
rimodellamento, progressione della malattia 
e all’insorgenza della sintomatologia (Miceli, 
2005). 

Questi processi fisiopatologici, portano ad 
un aggravamento delle cellule muscolari 
cardiache e modificazioni dell interstizio, 
integrando disfunzioni anche nel sistema di 
conduzione intraventricolare; quest’ultima 
può creare un rallentamento sfociando in 
blocchi di branca, aggravando il 
meccanismo del ciclo cardiaco, attivazione, 
contrazione e disincronia ventricolare e/o 
valvolare (Miceli, 2005). 

Si è visto che la funzione sistolica è 
preservata nel 20-50% dei pazienti con SC; 
nonostante la contrazione regolare, il 
rilasciamento e riempimento risulta 

anormale, con portata cardiaca ridotta, aumento delle pressioni ventricolari, e 
congestione polmonare comportando un esordio di edema polmonare acuto (Miceli, 
2005). Il quadro di SC è più frequente in pazienti di sesso femminile, anziani, obesi, 
ipertesi e diabetici (Miceli, 2005). 

Figura 4 
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2.2.8 SINTOMI E SEGNI 

I segni e sintomi sono davvero molteplici non definiscono una vera e propria 
diagnosi, e hanno una difficile identificazione in pazienti affetti da obesità o con 
malattie polmonari croniche (Figura 5) (Ponikowski et al., 2016).  

Acquisire una completa anamnesi ed esegiure un accurato esame obiettivo è di 
fondamentale importanza per agire tempestivamente.  

Le anomalie cardiache asintomatiche sono considerate comunque dei precursori 
dello scompenso cardiaco, il quale sono associate ad un elevata mortalità (Dickstein 
et al., 2009). 

Negli ultimi anni sono state sottoposte a verifica numerose definizioni della 
sindrome, ognuna delle quali risalta solo alcuni aspetti, come l’emodinamica, il 
consumo di ossigeno o la capacità di esercizio; le caratteristiche della sindrome si 

possono riassumere: dispnea sia a 
riposo che sotto sforzo, e affaticabilità; 
segni di ritenzione idrica, come edemi 
declivi e/o congestione polmonare; 
anomalia cardiaca, funzionale o 
strutturale, a riposo (Dickstein et al., 
2009). 

Secondo i membri della Task Force, 
Dickstein et al. (2009), è possibile 
descrivere le più comuni manifestazioni 
a partire dalla clinica predominante. 

Il sintomo maggiormente invalidante, 
nonostante l’approccio farmacologico, è 
la dispnea, percepita dal paziente come 
sintomo non trattabile; presente sia a 
riposo che sotto sforzo, e costringe il 
paziente a dormire con molteplici 
cuscini (Brugnolli & Saiani, 2017). 

 

Figura 5 
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Figura 6 (Dickstein et al., 2009) 
 

2.2.9 TIPI E CLASSIFICAZIONE DI SC 

Alla sindrome, la medicina ha associato aggettivi che attribuiscono un significato 
diverso; viene definito SC “acuto” o di nuova insorgenza, le caratteristiche iniziali 
della sindrome definendo cosi un’emergenza clinica; lo SC transitorio indica quella 
condizione in cui il paziente è accompagnato dai sintomi a lungo termine, per 
esempio pazienti con miocardite in via di guarigione, o pazienti con SC secondario 
ad ischemia e curati mediante la rivascolarizzazione; infine un aggravamento dello 
SC definisce ciò che è cronico, e che richiede numerose ospedalizzazioni nell’ 80% 
dei casi (Dickstein et al., 2009). 

Secondo la classificazione della New York Heart Association, è possibile definire la 
classe di limitazione funzionale causato da una mancanza di efficienza del muscolo 
cardiaco (Nicol, Robertson, & Douglas, 2015).  

La disfunzione ventricolare sinistra asintomatica non comporta alcuna limitazione, 
palpitazione o stanchezza marcata, definendo la NYHA classe I;  

lo scompenso cardiaco lieve che comporta stanchezza durante le attività di vita 
quotidiana, con sintomatologia non presenta a riposo, definisce la classe II;  

lo scompenso cardiaco moderato il quale porta ad un affaticamento maggiore 
rispetto all’attività svolta, definisce la classe III;  

infine, si definisce grave, la sintomatologia presente ad ogni attività, anche a riposo, 
definendo così la calsse IV (Nicol et al., 2015). Determinata la diagnosi e l’eziologia 
si procederà al trattamento farmacologico, che vedrà l’utilizzo di Beta-bloccanti fino 
ai diuretici a seconda della classe di funzionalità NYHA. 
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Ulteriore stadiazione e/o classificazione viene basata sulle alterazioni strutturali e sul 
danno del miocardio, denominata Stadiazione ACC/AHA dello scompenso cardiaco 
(Yancy et al., 2017): 

Stadio A       

 

Ad alto rischio di sviluppare uno SC in assenza di anomalie 
cardiache, strutturali o funzionali, né segni o sintomi 
manifesti. 

Stadio B Presenza di anomalie strutturali cardiache fortemente 
associate allo sviluppo di scompenso cardiaco, in assenza di 
segni o sintomi. 

 
Stadio C Scompenso cardiaco sintomatico associato a sottostante 

patologia cardiaca strutturale.  

 
Stadio D Patologia cardiaca strutturale in stadio avanzato associata a 

intensa sintomatologia a riposo nonostante terapia medica 
massimale.  
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2.2.10 DIAGNOSTICA 

Per confermare o escludere una diagnosi di SC, è opportuno ricorrere ad esami 
trumentali, utili soprattutto per determinare l’eziologia, nel graduare la gravità dello 
scompenso, ed altri come indice prognostico della malattia. 

L’elettrocardiogramma deve essere sempre eseguito per valutare le alterazioni del 
ritmo. Esso è indicato soprattutto nei pazienti con manifestazioni aritmiche 
importanti, nei pazienti con squilibri elettrolitici o pazienti instabili da un punto di vista 
emodinamico (Miceli, 2005). 

Alterazioni elettrografiche di frequente riscontro: 

 

				Figura 7 (Dickstein et al., 2009) 

La radiografia toracica indicata sopratutto per valutare la presenza di cardiomegali, 
congestione polmonare e veramento pleurico, di ulteriore importanza anche la 
valutazione di eventuali malattie o infezioni polmonari che caratterizzano la 
presenza di dispnea (Dickstein et al., 2009). 

Un esame ematochimico completo (emoglobina, conta leucocitaria e piastrinica), la 
creatininemia, elettroliti e stima della velocità di filtrazione glomerulare, sono test di 
laboratorio di routine per i pazienti con SC (Dickstein et al., 2009). 

Di seguito verrà illustrata una tabella con le principali alterazioni che sono di facile 
riscontro nello SC, e che devono essere facilente riconosciuti anche in ambito 
infermieristico. 
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Figura 8 (Dickstein et al., 2009)	
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Ulteriore esame diagnostico è il rilevamento delle concentrazioni plasmatiche dei 
peptidi natriuretici, ormoni prodotti nel ventricolo sinistro in condizioni di ipertrofia e 
sovraccarico pressorio, che rapplesentano dei marker biochimici fondamentale per 
la diagnosi e per il trattamento (Dickstein et al., 2009; Miceli, 2005). Il riscontro di 
valori elevati di peptide natriuretico di tipo B (BPN) rappresenta un valore di 
supporto della diagnosi soprattutto in caso di dispnea acuta (Miceli, 2005). 

Successivamente è possibile eseguire una valutazione ecocardiografica che 
consente di: 

• analizzare il tipo di cardiopatia; 
• determinare i volumi delle camere cardiache, presenza di rigidità e frazione di 

eiezione; 
• stimare approssimativamente la quantità dei rigurgiti valvolari (mitralica e 

tricuspide); 
• valutare il profilo emodinamico in modo non invasivo;  

Queste valutazione aiutano nella scelta del trattamento e della dose ottimale (Miceli, 
2005). 

Infine, vengono effettuati prove di funzionalità respiratoria, per escludere cause 
polmonari per la dispnea, e test da sforzo per valutare la severita dello scompenso e 
monitorare la progressione  (Miceli, 2005; Ponikowski et al., 2016). 

 

2.2.11 TRATTAMENTO 

Abbiamo visto come un paziente con SC può essere complesso, e da tale 
complessità andremo a sviluppare ciò che sono gli interventi farmacologici e non 
farmacologici, per controllare lo scompenso in fase acuta e in fase cronica. 
L’obiettivo proposto è quello di ridurre la sintomatologia e aumentare la qualità di 
vita, portando così il paziente e/o popolazione ad un aumento della sopravvivenza. 

Partendo dal trattamento non farmacologico, troviamo ciò che riguarda l’attività 
fisica, ovvero incoraggiare il paziente ad eseguire esercizi in modalità aerobica o di 
resistenza, in modo tale da adattare la musolatura periferica, senza effetti avversi 
sulla funzionalità cardiaca, questo in pazienti con SC stabile classe NYHA II e III 
(Authors/Task Force Members et al., 2012; Dickstein et al., 2009; Ponikowski et al., 
2016). Nei pazienti di classe NYHA IV si consigliano sessioni di 5-10 minuti dalle 3 
alle 5 volte a settimana (Authors/Task Force Members et al., 2012). L’intensità degli 
esercizi va aumentate gradualmente a seconda della sintomatologia del paziente. 

Importanza non secondaria, è una corretta acquisizione delle abitudini alimentari, 
riducendo il consumo alcolico ed eliminando il fumo (Authors/Task Force Members 
et al., 2012).  

Le linee guida raccomandano: 
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• Il controllo della quantità di sale, soprattutto nei pazienti con SC avanzato, 
evitando sia cibi salati, cibi conservati e sostituti del sale poiché favoriscono 
l’aumento del potassio che, in combinazione con gli ACE inibitori, portano ad 
iperpotassemia; 

• Informare sempre il paziente con SC avanzato riguardo il controllo dei liquidi, 
poiché si raccomanda nel caso specifico circa 1lt al giorno, ma generalmente 
è indicato un apporto idirco da 1,5 a 2 lt; 

• Inclusione di una dieta a basso contenuto calorico per pazienti obesi; 
• In presenza di un paziente cachettico, si consiglia un potenziamento della 

massa muscolre attraverso l’attività fisica e l’integrazione di pasti frazionati 
(circa 6/7) (Authors/Task Force Members et al., 2012; Ponikowski et al., 
2016). 

Il professionista sanitario dovrebbe essere preparato anche nell’affrontare ciò che 
riguarda gli aspetti emotivi come l’attività sessuale. Prove scientifiche sugli effetti 
che quest’ultima ha sullo SC non sono disponibili, ma sicuramente lo sforzo, la 
dispnea e la difficoltà nello stare stesi, crea difficoltà nel rapporto; in pazienti con 
classe NYHA III IV è sconsigliato poiché possono verificarsi episodi di 
riacutizzazione (Authors/Task Force Members et al., 2012). 

Infine si consiglia sempre al paziente di effettuare le vaccinazioni antinfluenzali per 
ridurre l’incidenza delle vie respiratorie, che tendono ad aggravare la sintomatologia 
dello scompenso cardiaco (Authors/Task Force Members et al., 2012; Ponikowski et 
al., 2016). 

Per quanto riguarda la terapia farmacologica, viene posta particolare attenzione agli 
effetti collaterali piu frequenti. 

Inizialmente analizzeremo i diuretici. Essi sono essenziali per il trattamento dei 
sintomi dello scompenso, soprattutto quando c’è una manufestazione di congestione 
polminare ed edemi declivi; l’uso dei diuretici aumenta la tolleranza allo sforzo fisico 
e riduce la dispnea (Ponikowski et al., 2016). Per il trattamento con i diuretici si 
raccomanda sempre un associazione agli ACE inibitori e betabloccanti; inolte si 
educa e si incoraggia il paziente a gestire il dosaggio in base alla sintomatologia, ma 
soprattutto lo si informa in caso di disidratazione (diarrea) o ipotensione sintomatica 
(Swedberg et al., 2005). L’assunzione del diuretico risulta più efficace se il paziente 
rimane in clinostatismo (orizzontale) per circa un’ora, evitando l’assunzione 
contemporanea di un ACE inibitore (Swedberg et al., 2005). Gli effetti collaterali più 
frequenti sono l’ipotensione posturale e le minzioni frequenti; quelli piu gravi sono lo 
squilibrio elettrolitico con conseguente aritmie (Authors/Task Force Members et al., 
2012; Swedberg et al., 2005). 

Gli ACE inibitori, sono indicati come la terapia di prima linea nei pazienti con ridotta 
funzione sistolica del ventricolo sinistro, al fine di migliorare la capacità funzionale, la 
sopravvivenza e ridurre le ri-ospedalizzazioni; per quanto riguarda il dosoggio si 
preferisce mantenerlo fisso, come da studi clinici, anziché dosarlo in base alla 
sintomatologia (Swedberg et al., 2005). Gli effeti collaterali meno gravi di questa 
terapia sono la tosse e l’ipotensione, mentre quelli pià debilitanti sono il 
peggioramento della funzionalità renale, angioedema ed infarto renale da stenosi 
dell’arteria renale (Swedberg et al., 2005). Si consiglia al paziente di assumere la 
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terapia in ore serali, in posizione supina, per inibire gli effetti collaterali sulla 
pressione arteriosa; se presa al mattino si consiglia un controllo di dei parametri 
pressori (Swedberg et al., 2005). Per i pazienti che sviluppano intolleranza 
all’assunzione, si consigli di sostituirlo con i sartani; questi ultimi sembrano avere 
un’efficacia paragonabile agli ACE inibitori (Authors/Task Force Members et al., 
2012). 

I betabloccanti sono raccomandati per il trattamento di SC dalla II alla IV classe 
NYHA, con ridotta funzionalità del ventricolo sinistro; è stato dimostrato che questo 
farmaco riduce le ri-ospedalizzazioni e prolungano la sopravvivenza del paziente 
(Swedberg et al., 2005). Essi vanno prescritti in associazione con ACE inibitore e 
diuretici, e si consiglia l’utilizzo solo di bisoprololo, carvedilolo, metropololo succinato 
e nebivololo; gli effetti collaterali più frequenti sono la bradicardia, stanchezza e 
senso di freddo, mentre quelli più gravi sono gli attacchi d’asma, esaberbazione 
dello scompenso e blocchi atrio-ventricolari (Authors/Task Force Members et al., 
2012). Infine il paziente va informato di un possibile peggioramento della 
sintomatologia o all’inizio della terapia o ad un dosaggio maggiore, riferendogli che 
non deve assolutamente interrompere la terapia di prorpia iniziativa (Swedberg et 
al., 2005). 

In associazione ai precedenti farmaci, si raccomandano gli antagonisti 
dell’aldosterone, nei pazienti con SC dopo un infarto, disfunzione del ventricolo 
sinistro o diabete; i pazienti che assumono spironolattone devono essere sottoposti 
a controlli ematici per verificare i livelli di potassio e creatinina, quindi, segni di 
iperpotessemia e disfunzione renale (Swedberg et al., 2005). Gli effetti collaterali più 
comuni sono l’astenia, la ginecomastia e l’eritema; i più gravi l’iperpotassemia e 
l’iponatremia; si consiglia la sospensione del farmaco in presenza di vomito e 
diarrea, dopo un colloquio medico (Swedberg et al., 2005). 

I glucosidi cardiaci (digossina) sono utilizzati nei pazienti con fibrillazione atriale e 
con sintomatologia di SC; questo farmaco rallenta la frequenza cardica portando ad 
una miglior funzione del ventricolo sinistro, riducendo cosi i sintomi (Swedberg et al., 
2005). Si è dimostrato che la digossina non ha effetti sulla mortalità ma riduce le ri-
ospedalizzazioni; la concentrazione di digossina nel sangue può essere tossica, 
causando nausea e aritmie fatali, è quindi opportuno interpretare i valori in un 
determinato contesto clinico (Swedberg et al., 2005). 

I trattamenti con antiaggreganti e anticoagulanti, sono indicati nello scompenso 
cardiaco associato a fibrillazione atriale, o con pregresso infarto miocardico, come 
profilassi secondaria; mentre nei pazienti con ricorrenti ri-ospedalizzazioni per 
aggravamento dello scompenso cardiaco, deve essere evitato (Swedberg et al., 
2005). 

L’ossigenoterapia è sconsigliata nei pazienti con scompenso cardiaco cronico, 
mentre è consigliata soprattutto in fase acuta (Swedberg et al., 2005). 
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3. IMPATTO MULTIFATTORIALE DELLA MALATTIA 

Il progresso sia in campo medico che farmacologico, associati ai diversi tipi di 
assistenza infermieristica e multisciplinare, hanno trasformato il vissuto di molti 
pazienti; ma nonostante tutto, nei paesi sviluppati, l’impatto economico e sociale 
della malattia è elevavo poiché associato a comorbilità (Jeon et al., 2010). 

Secondo una revisione di studi qualitativi, lo SC è causa primaria di ricoveri, ri- 
ospedalizzazzioni dei pazienti anzini, e comportano una notevole spesa sanitaria. 
Essa influisce sulla qualità di vita, azzerando l’indipendenza e la capacità di 
svolgere e gestire atti quotidiani, creando un effetto a cascata sulla dimensione 
psicosociale ed economica (Jeon et al., 2010). Lo studio, inoltre, identifica alcuni 
fattori che complomettono l’autocura e l’autogestione, tra cui la conoscenza, 
comprensione e l’accesso e la continuità delle cure (Jeon et al., 2010).  

Ai problemi funzionali, quindi, si associano anche quelli sociali, come frequenti 
interruzioni nell’attività lavorativa, se in pazienti giovani; problematiche economiche, 
disadattamento alla condizione di malato, ridotta autosufficienza e alterazione dei 
rapporti sociali (Ditaranto & Scandiffio, 2003).  

Conseguentemente i bisogni che il paziente esprime, risultano molteplici.  

4. LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE  

Come precedentrmente accennato, la fragilità è attualmente definita come una 
condizione dinamica di aumentata vulnerabilità, associata sempre ad outcome 
negativi quali istituzionalizzazione, ospedalizzazione e morte (Pilotto & Ferrucci, 
2011).  

Il prolungarsi dell’aspettativa di vita nell anziano, nei paesi industrializzati implica 
inevitabilmente un aumento della disabilità correlato, oltre a quello biologico, a varie 
dimensioni tra cui quello fisico, psicologico, socio-economico ed ambientale. Queste 
vaste dimensioni, di egual misura tra loro, richiedono un intervento che sia allo 
stesso tempo preventivo, curativo e riabilitativo, specifico e globale (Associazione 
Italiana Diffusione Ricerca Cardiopatie Anziano, s.d.). 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce come Assistenza 
Geriatrica, l’insieme di “metodologie necessarie per la prevenzione del rischio di non 
autosufficienza per l’assistenza degli anzioni dipendenti” (Associazione Italiana 
Diffusione Ricerca Cardiopatie Anziano, s.d.). 

A partire da questi presupposti, la geriatria moderna ha sviluppato uno strumento di 
valutazione volta ad inquadrare e curare, malattie e menomazioni che potessero 
compromettere il grado di autosufficienza e qualità di vita nell’anziano; occupandosi, 
oltre agli aspetti biomedici, soprattutto l aspetto della vita sociale correlato allo stato 
di salute (Associazione Italiana Diffusione Ricerca Cardiopatie Anziano, s.d.). 

La Valutazione Multidimensionale, definita da Rubenstein (1984) come “un processo 
diagnostico multidimensionale volto alla quantificazione dei problemi medici, 
psicosociali e della capacità funzionale dell’individuo anziano, con l obiettivo di 
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giungere ad un piano globale di terapia e follow-up a breve, e a lungo termine” 
(Associazione Italiana Diffusione Ricerca Cardiopatie Anziano, s.d.). 

Nello specifico la VDM è una valutazione specifica volta ad inquadrare:  

- I molteplici problemi di un individuo anziano, identificandoli, descrivendoli e 
spiegandoli; 

- Le sue capacità funzionali; 
- Le necessità di servizi assistenziali; 
- Un piano di trattamento e cura, nel quale gli interventi siano all’altezza dei 

bisogni e delle problematiche (Associazione Italiana Diffusione Ricerca 
Cardiopatie Anziano, s.d.). 

Essa rappresenta un esempio di “soluzione” volta ad un approccio globale del 
paziente complesso, ed a una personalizzazione dell intervento, richiedendo la 
partecipazione di numerosi professionisti all interno del campo sanitario, utilizzando 
una filosofia di azione basata sul “problem solving” e su protocolli comuni. Inoltre 
indirizza i professionisti ad un miglioramento della qualità di assistenza, con un 
miglior utilizzo delle risorse, e di conseguenza migliorando la qualità di vita della 
persona anziana. 

La VDM fornisce una valutazione oggettiva dello stato funzionale, psichico, socio-
economico ed ambientale, oltre ad una valutazione medica soddisfacente. Può 
essere usata per diversi scopi e in diversi contesti di assistenza; si definisce, infatti, 
VDM di I livello, propriamente detto anche “screening”, volta ad identificare i soggetti 
sani da quelli che necessitano un intervento rapido volto a ridurre il rischio di 
deterioramento della propria salute (Marceca & Pasquarella, 2004). 

La VDM può essere riconosciuta come uno strumento ideale per una dimissione 
“protetta”, poiché come spiegato consente di pianificare, attraverso lo strumento 
della comunicazione, il passaggio di una presa a carico da parte di servizi e strutture 
territoriali; contribuendo così ad un consolidamento di un linguaggio comune tra i 
diversi tipi di strutture assistenziali (Marceca & Pasquarella, 2004). 

Contrariamente, in una situzione di aggravamento del paziente, la VDM consente, 
attraverso un inquadramento delle necessità e caratteristiche, di attivare una 
“cascata assistenziale”, facendo richiesta di un trattamento individualizzato e 
fornendo una risposta assistenziale appropriata (Marceca & Pasquarella, 2004). 

Le funzioni che vengono esplorate sono le seguenti: 

a. Stato fisico, ovvero ricerca di patologie, singole o plurime, in atto o pregresse, 
con sguardo attento a malattie croniche e/o invalidanti; 

b. Stato funzionale, accurato attraverso lo studio di capacità funzionali della vita 
quotidiana (activies of daily living-ADL), articolato su tre livelli di complessità: 

- Le ADL di base (BADL), che includono le funzioni elementari, quale vestirsi, 
lavarsi, alimentarsi, muoversi, spostarsi ai servizi igienici in autonomia; dominio 
che indica la possibilità del soggetto di ricevere o non, assistenza continuativa; 
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- Le ADL intermedie (IADL) ovvero le funzioni che rappresentano l’indipendenza 
che sia nel proprio domicilio o all esterno (uscire, comunicare, assunzione 
farmaci); 

- Le ADL avanzate (AADL) rappresentanti le funzioni più complesse legate alla 
cultura e alla motivazione personale, correlate alle funzioni ricreative, sociali e 
occupazionali; 

c. Benessere psichico e capacità intellettive, che valutano da un lato le funzioni 
affettive, tra cui l’ansia e lo stato depressivo, dall altro le funzioni cognitive, 
ovvero attenzione, memoria e capacità di giudizio; 

d. Aspetti socio-econimici, che valutano i rapporti sociali, tra cui quelli familiari e 
delle relazioni interpersonali, indagando sul supporto offerto e identificare la 
situazione economica e abitativa dell assistito (Del Sindaco et al., 2004). 

La valutazione si attua mediante l impiego di scale di misura, test e questionari, 
accettati dalla comunità scientifica, che esplorano le diverse aree sopra citate; esse 
hanno come indicazione la sola osservazione diretta, con una quantificazione 
tramite punteggi numerici, permettendo una raccolta delle informazioni “obiettiva” 
(Del Sindaco et al., 2004). 

	
Figura 9 (Del Sindaco et al., 2004).  

	
	

Dal punto di vista professionale, quindi nella pratica quotidiana, la VDM si articola in 
due fasi. La prima fase può essere svolta da personale medico e non, 
adeguatamente preparato come l’infermiere professionale, consistente in una 
procedura di screening che valuta: 

a. Il rischio e l’entità della dipendenza, quindi per stabilire o meno la necessità di 
assistenza; 

b. La formulazione di un piano di assistenza in base alle necessità, tra cui la 
necessità di assistenza infermieristica, necessità di ausili o problemi abitativi; 

c. La pianificazione di ulteriori strutture dove erogare gli interventi al fine di 
indirizzare il paziente al tipo di assistenza appropriato (Del Sindaco et al., 2004). 
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La VMD di secondo livello, o seconda fase, consiste nella valutazione dei singoli 
problemi di natura fisica, psichica e funzioni residue, in modo tale da: 

- Scegliere la terapia più indicata, che sia medica o chirurgica; 
- Attuare l intervento riabilitativo in base alla singolarità del paziente; 
- Scegliere, successivamente l intervento, la destinazione finale del paziente 

affinchè esso possa essere in sicurezza e ci siano disponibilità di cure sanitarie 
(Del Sindaco et al., 2004). 

4.1 LIMITAZIONI DELLA VDM 

Come in ogni scala, esistono limitazioni, tra cui il tempo necessario per la 
somministrazione, che va dai 20 minuti ad oltre 1 ora, in caso di complessità (Del 
Sindaco et al., 2004). Da non dimenticare che la valutazione multidimensionale è uno 
strumento diagnostico che non si applica a tutti i soggetti “anagraficamente” anziani, ma 
solo a quei pazienti che possono trarre giovamento da essa; la VDM, infatti, ottiene 
buoni risultati da quel determinato gruppo di persone “non troppo sani né troppo malati”  
che comportano un rischio per la perdita della propria dipendenza (Del Sindaco et al., 
2004). 

Nei pazienti con decadimento cognitivo è fondamentale sottolineare che i test 
identificano i sintomi, ma non hanno una capacità di misura delle abilità mentali, 
escludendo anche indicazioni eziologiche; analogamente, altri test che misurano il tono 
dell’umore, non sono in grado di diagnosticare uno stato depressivo; verranno scelte, 
quindi, ulteriori soluzioni di procedure diagnostiche da associare alla VDM, dal 
momento in cui si ritiene che essa non sia soddisfacente (Del Sindaco et al., 2004). 

Lo SC rappresenta un esempio tipico dell approccio multidimensionale e 
multidisciplinare, in quanto la malattia cronica causa disabilità e allo stesso tempo 
decorso e prognosi sono influenzati negativamente dalla disabilità stessa (Del Sindaco 
et al., 2004). 

Affinchè la VDM sia efficace è necessaria motivazione e capacità professionale, oltre a 
corsi di aggiornamento e formazioni specifiche. 
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5. METODOLOGIA 

Per la redazione di questo lavoro di tesi, si è deciso di utilizzare una revisione della 
letteratura. Quest’ultima prevede una sintesi, critica e costruttiva, di pubblicazioni in 
precedenza effettuati, su un determinato argomento, così da aggiornare possibili 
attività di cura in uno specifico ambito (Saiani & Brugnolli, 2010). 

L’obiettivo della ricerca da me effettuata, è quello di individuare i positivi riscontri nell 
utilizzo di determinate sale di valutazione in pazienti affetti da una determinata 
patologia, con possibilità di prevenire ri-ospedalizzazioni o istituzionalizzazioni. 

Il primo passo della ricerca è stata la scelta dell’argomento di maggior interesse a 
livello personale. La tematica scelta, a parer mio, risulta di particolare rilevanza. A 
livello professionale, in qualità di futuro infermiere, ritengo sia indispensabile far si 
che il paziente possa avere una qualità di vita maggiore al di fuori degli stabili 
ospedalieri post-ricovero, diminuendo anche i costi sanitari. Per questo ho 
focalizzato la mia attenzione sulla Valutazione Multidimensionale, poiché durante i 
vari stage formativi, ho osservato una scarsa applicabilità di essa, ed ho potuto 
assistere ad ospedalizzazioni ricorrenti di numerosi pazienti. 

È quindi possibile stabilire il seguente PIO: 

P: pazienti anziani con scompenso cardiaco, con età pari o maggiore di 65 anni, 
ospedalizzati; 

I: utilizzo della VDM o GCA comprensive di ulteriori scale di valutazione; 

O: prevenire le ri-ospedalizzazioni e istituzionalizzazioni e migliorare la qualità di 
vita. 

Successivamente, come secondo passo, per l’identificazione dell’argomento da me 
scelto, ho ricercato studi appropriati per il lavoro tramite l’ausilio di banche dati tra 
cui PubMed, Trip Database e The Cochrane Library, e articoli ricavati da Google 
Scholar. Quelle maggiormente utilizzate sono PubMed e Google Scholar, poiché 
contenevano un maggior numero di articoli e ricerche che soddisfavano la mia 
domanda. 

Le parole chiave o “Key words” utilizzate sono: heart failure, geriatric assessment, 
ederly, fraility, hospital, risk factor, comprehensive geriatric assessment, hospital, 
mortality, aging, multidimensional prognostic index, quality of life. Oltre alle parole 
chiave, sono stati associati gli operatori boleani ovvero OR, AND e NOT. Ulteriori 
criteri presi in considerazione, sono stati: nessuna distinzione di sesso, pazienti con 
età uguale o maggiore di 65 anni, comorbilità associate alla patologia da me presa 
in considerazione e articoli o studi comprensivi di Full text. 

Ulteriore passo, è stata la lettura degli abstrac delle varie fonti repertite, in modo tale 
da farmi capire se queste ultime potessero soddisfare i miei criteri di ricerca per pote 
redigere il lavoro. Una volta reperiti gli articoli di mio interesse, questi ultimi sono 
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state catalogate nel software, suggerito dalla SUPSI, Zotero. Tramite esso si è 
potuto accedere più facilmente alle fonti reperite, e ha potuto creare una bibliografia 
corretta di esse. 

In seguito si è proceduto alla lettura delle fonti, confrontandmi con il responsabile di 
tesi da me scelto, per seguire una linea di progetto comune. Da circa 20 articoli letti, 
ho ritenuto necessario scartare 11 articoli, poiché essi erano presenti nella 
bibliografia degli articoli restanti, in modo tale da scartare ciò che non fosse 
necessario ripetere ulteriormente. Al fine di integrare nel progetto materiale 
pertinente e altamente specifico, da questi nove articoli, ho ritenuto che 4 fossero di 
una completezza soddisfacente per la mia domanda di ricerca. 

Scelti gli articoli, è stata eseguita una sintesi di essi, riportado tutto in una tabella 
suddivisa per Fonte, Disegno di studio/Scopo, Modalità di raccolta delle informazioni 
ed infine Risultati e Conclusioni. 

Ulteriore step prevede la stesura della revisione cercado di seguire le indicazioni 
previste da Pilot et al. (2014), nel processo di ricerca infermieristica, cercando di 
mantenere una scrittura appropriata al lettore e mantenendo l’autenticità degli 
articoli, mantenendo un filo logico nel discorso. Si procederà dunque alla stesura 
dell’elaborato. Passo finale sarà la lettura del documento integrale, con l’aiuto del 
responsabile, al fine di controllare e ricercare evantuali errori nella comprensione e 
scrittura.  
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6. REVISIONE DELLA LETTERATURA 
Fonte (titolo, autore, 
rivista, data) 

Disegno dello 
studio/Scopo 

Modalità di 
raccolta delle 
informazioni 

Risultati e 
conclusioni 

La valutazione 
multidimensionale 
dell’anziano con 
scompenso cardiaco  

Donatella Del Sindaco, 
Giuseppe Zuccalà, 
Giovanni Pulignano, 
Alberto Cocchi  

Unità per lo Scompenso 
Cardiaco, Dipartimento 
Cardiogeriatrico, IRCCS 
INRCA, Cattedra di 
Geriatria e Gerontologia, 
Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Dipartimento 
Cardiovascolare, Azienda 
Ospedaliera San Camillo-
Forlanini, Roma (Ital Heart 
J 2004; 5 (Suppl 10): 26S-
36S)  

 

 

Review. 
 
Questo articolo 
evidenzia la 
difficoltà di una 
valutazione e 
gestione dei 
pazienti anziani, 
individui fragili e 
complessi, affetti 
da scompenso 
cardiaco e non.  

Key words: 
Elderly; 
Geriatric 
assessment; 
Heart failure.  

Revisione di 
 78 articoli  

L’articolo, orientato 
prevalentemente 
sullo scompenso 
cardiaco, mette 
l’accento sulle 
comorbilità 
geriatriche. Infatti, 
secondo alcuni 
studi, la metà delle 
ri-ospedalizzazioni, 
sono dovute a 
problematiche di 
natura psico-
cognitiva, dal punto 
di vista clinico legati 
da un ipoperfusione 
cerebrale cronica. 
Tale problematica è 
risultata, non un 
semplice effetto 
collaterale, ma un 
forte predittore di 
disabilità e mortalità, 
a breve e lungo 
termine. 
Dai risultati finali 
emerge che l’utilizzo 
di scale di 
valutazione 
geriatrica, tra cui 
l’utilizzo della VDM, 
risulta positiva nella 
riduzione delle 
ospedalizzazioni ed 
istituzionalizzazioni. 
Indispensabile la 
creazione di 
database dedicati e 
la collaborazione 
con le varie figure 
professionali. Le 
evidenze indicano 
che questo modello 
può avere un 
impatto positivo 
sugli outcome, 
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qualità e costi 
dell’assistenza. 

A clinical definition of 
frailty: usefulness of the 
multidimensional 
assessment  

A. PILOTTO, L. 
FERRUCCI 

Dipartimento di Scienze 
Mediche, U.O. Geriatria & 
Laboratorio di Ricerca 
Gerontologia-Geria- tria, 
Casa Sollievo della 
Sofferenza, IRCCS, San 
Giovanni Rotondo (FG), 
Italy; * National Institute 
on Aging, Longitudinal 
Studies Section, Harbor 
Hospital Center, 
Baltimore, MD, USA 2011 

 

Review. 
 
Lo studio si 
focalizza sul 
concetto di fragilità 
dell’anziano in 
continua 
evoluzione. Lo 
studio prende in 
considerazione 
l’utilizzo del 
Multidimensional 
Prognostic Index, 
come strumento 
prognostico di 
mortalità basato 
sulla esecuzione di 
una VDM. Lo 
studio è stato 
validato in 
un’ampia 
popolazione in 
soggetti anziani 
reclutati in 20 UO 
di Geriatria del 
nord, centro e sud 
Italia 

Key words: 
Comprehensive 
Geriatric 
Assessment • 
Frailty • 
Multidimensional 
Prognostic Index  

Revisione di 29 
articoli 

L’articolo, oltre le 
definizioni di fragilità 
ed argomentazione 
dell’utilizzo della 
MPI, presenta due 
studi tra cui uno di 
Coorte di sviluppo 
ed una seconda, 
Coorte di 
validazione. L’MPI è 
risultato 
significativamente 
efficace nel 
selezionare i 
soggetti anziani in 
diversi gruppi di 
rischio di mortalità a 
1 mese e ad 1 anno. 
L’MPI è risultato 
accurato predittore 
della durata di 
degenza e severità 
del ricovero; inoltre 
è risultato il più 
accurato nel predire 
la mortalità, in 
termini di specificità 
e sensibilità; è 
risultato efficace nel 
migliorare il valore 
prognostico di 
specifici indici di 
malattia; e si è 
dimostrato uno 
strumento sensibile 
alle variazioni 
multidimensionali 
del soggetto, ovvero 
in grado di misurare 
la mortalità. Lo 
studio dimostra 
come l’MPI è uno 
strumento utile per 
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l’outcome del 
paziente. 

Multidimensional 
Prognostic Index Predicts 
Mortality and Length of 
Stay During 
Hospitalization in the 
Older Patients: A 
Multicenter Prospective 
Study  

Stefano Volpato, 
Salvatore 
Bazzano,Andrea Fontana, 
Luigi Ferrucci, and Alberto 
Pilotto; on behalf of the 
MPI-TriVeneto Study 
Group  

Department of Medical 
Sciences, University of 
Ferrara, Italy. 
Geriatrics Unit, Azienda 
ULSS 16 Padova, Italy. 
Geriatric-Gerontology 
Research Unit and 
Unit of Biostatistics, 
Scientific Institute for 
Research and Care, Casa 
Sollievo della Sofferenza, 
San Giovanni Rotondo, 
Italy. Longitudinal Studies 
Section, Clinical Research 
Branch, National Institute 
on Aging, Baltimore, 
Maryland.  

Address correspondence 
to Stefano Volpato, MD, 
MPH, Department of 
Medical Sciences, 
University of Ferrara, Via 
Savonarola, 9, I-44100 
Ferrara, Italy. Email: 

Studio prospettico 
 
Lo studio prende in 
considerazione 
l’Indice Prognostico 
Multidimensionale 
come strumento 
predittivo, 
convalidato, per la 
mortalità 
intraospedaliera 
nei pazienti 
anziani, ricoverati 
nei reparti di 
geriatria. 

Key Words: MPI; 
Prognosis; 
Hospital; 
Mortality; Aging. 

PubMed  

Studio prospettico 
con revisione di 
33 articoli. 

Lo studio include i 
pazienti ricoverati in 
ospedale di età ≥65 
anni, dimostrando 
che l’MPI misurato 
al momento del 
ricovero, era indice 
predittivo di 
mortalità e 
lungodegenza 
intraospedaliera, 
indipendentemente 
dalle condizioni 
corniche o acute 
come causa di 
ospedalizzazione. 
L’aggiunta di questo 
modello, ha 
sensibilizzato le 
decisioni 
diagnostiche e 
terapeutiche nella 
pratica clinica, 
rafforzando il valore 
predittivo delle 
funzioni fisiche, 
cognitive e della 
nutrizione. Il 
punteggio MPI, 
risulta in grado di 
valutare gli effetti 
negativi per quanto 
riguarda 
l’invecchiamento e 
le varie comorbilità, 
fornendo 
informazioni 
standardizzate e 
sintetiche che 
possono essere 
facilmente applicate 
alla pratica 
quotidiana. In 
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vlt@unife.it  

 

conclusione, la 
valutazione di un 
MPI migliora il piano 
di dimissione 
individualizzato, 
riducendo la 
degenza 
ospedaliera e 
migliorando la 
gestione delle cure 
post-ospedaliere. 

Multidimensional 
Prognostic Index based on 
a comprehensive geriatric 
assessment predicts 
short-term mortality in 
older patients with heart 
failure.	
Addante F, Franceschi 
M, Leandro G, Rengo 
G, D'Ambrosio P, Longo 
MG, Rengo F, Pellegrini 
F, Dallapiccola B, Ferrucci 
L. 
2010 Jan;3(1):14-20. doi: 
10.1161/CIRCHEARTFAILURE. 
109.865022. Epub 2009 Oct 22. 

	
	
Department of Medical 
Sciences, IRCCS Casa Sollievo 
della Sofferenza, San Giovanni 
Rotondo, Italy. 
alberto.pilotto@operapadrepio.it 
 
 

Studio prospettico. 
 
Lo scopo di questo 
studio è di valutare 
se l’MPI, basato su 
una valutazione 
geriatrica, prevede 
una mortalità a 
breve termine nei 
pazienti con 
insufficienza 
cardiaca. In questo 
studio sono stati 
presi in 
considerazione 376 
pazienti con 65 o 
più anni con tale 
diagnosi. In più 
sono stati calcolati i 
punteggi di 
regressione delle 
varie scale, tra cui 
New York Heart 
Association, del 
Enhanced 
Feedback for 
Effective Cardiac 
Treatment e 
dell'Acute 
Decompensated 
Heart Failure 
National Registry. 

Keys Words: 
heart failure; 
mortality; risk 
factors; 
Multidimensional 
Prognostic Index 
(MPI); prognosis. 
PubMed  
Studio prospettico 
con revisione di 
41 articoli. 

Valori MPI più alti 
sono stati 
significativamente 
associati a una 
maggiore mortalità a 
30 giorni, sia negli 
uomini (MPI-1, 
2,8%; MPI-2, 
15,3%; MPI-3, 
47,4%; P0,000) che 
nelle donne (MPI-1, 
0%; MPI-2, 6,5%; 
MPI-3, 14,6%; 
P0,011). 
L’ MPI in 
conclusione risulta 
utile sia per 
l’identificazione dei 
pazienti a basso 
rischio, che possono 
successivamente 
beneficiare di 
programmi di 
screening, sia per 
pazienti ad alto 
rischio, il quale è 
possibile intervenire 
con assistenza 
avanzata 
appropriata; risulta 
utile, quindi, stimare 
il rischio di mortalità 
a 1 mese nei 
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pazienti selezionati. 
I limiti di questo 
studio comprendono 
la limitazione dei 
pazienti reclutati, 
poiché in un solo 
ospedale, e metodo 
e tempistica di 
somministrazione, 
poiché il CGA deve 
essere 
somministrato da 
geriatri esperti o 
personale 
adeguatamente 
istruito. 
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7. DISCUSSIONE 

Lo scompenso cardiaco, in ultima analisi, è una patologia che provoca, all interno di 
una visione sociale, problemi di salute con grande impatto sulla qualità di vita. 
Comporta numerosi ricoveri, soprattutto tra la popolazione anziana con età superiore a 
65 anni, comportando un incremento della spesa sanitaria, e disagi sul piano sociale. 
Le numerose disabilità dei soggetti e l utilizzo delle risorse, ci portano ad un 
interrogativo sull’organizzazione delle cure erogate e messe in atto per le persone 
affette. Per meglio rispondere è necessario sperimentare nuove tecniche e scale 
predittive al fine di rispondere ai bisogni e necessità dell assistito, e favorire i costi della 
spesa sanitaria. 

Questo deve stimolare la comunità/società scientifica nella ricerca di soluzioni 
assistenziali efficaci, che siano di vantaggio innanzitutto per il paziente, ma anche per la 
società sanitaria. I trattati, perlopiù, trattasi di pazienti noti alle aziende ospedaliere, e 
quindi diviene di fondamentale importanza il ruolo infermieristico, centrato 
sull’assistenza e la prevenzione secondaria. 

La letteratura, come analizzata, presenta studi, non numerosi, da cui iniziare a trarre dei 
suggerimenti. L’approccio multidimensionale del paziente, attraverso un lavoro 
interdisciplinare ed multidisciplinare, ha contribuito alla formazione di nuovi protocolli 
medico-infermieristici riguardanti l’assistenza di questa tipologia di pazienti. Questi 
aggiornamenti hanno messo in risatlo, tramite sistemi di valutazione innovativi, la 
responsabilità dell’infermiere nel proprio campo d’azione. 

L’elaborazione di nuovi protocolli e scale valutative, permettono di tenere sotto controllo 
il decorso della malattia. Una condizione clinica aggravata, viene a verificarsi quando 
falliscono gli interventi messi in atto, causati da una mancanza di applicazione, o ancor 
più negativo, da una non professionalità del sanitario. Quindi in tal caso oltre alle 
instabilità fisiche che possono essere il respirare, l’alimentarsi, riposasre/dormire, 
mobilizzarsi, lavarsi, si aggiungono le disabilità sociali e spirituali, che vanno dalla 
ridotta autosufficienza all’alterazione dei rapporti sociali. I bisogni di questi pazienti 
definiscono la qualifica e la qualità di un professionista sanitario, ovvero definiscono la 
prestazione infermieristica, che deve risultare al tempo stesso curativa, riabilitativa e 
palliativa. Il ruolo infermieristico, oltre alla sua qualità, deve essere in grado di costruire 
collaborazioni terapeutiche e garantire una presa a carico globale. 

A partire dal concetto di fragilità, interpretato come una condizione integrata e 
multidimensionale, in cui i dominii biologico, funzionale, psicologico e sociale, 
interagendo tra di loro, la determinano e la caratterizzano (Pilotto & Ferrucci, 2011). Alla 
base di questa complessità è necessaria l’interazione di diverse dimensioni, e la 
Valutazione Multidimensionale (VDM) è lo stumento necessario in quanto esplora in 
modo olistico la presona anziana affetta (Pilotto & Ferrucci, 2011). L utilizzo di questo 
strumento migliora quindi l’accuratezza prognostica del paziente. 

Un aspetto che ha contribito alla maggior efficacia di questo strumento, è stata la stretta 
collaborazione delle varie figure sanitarie, poiché nessuna figura, nel suo singolo, ha 
potuto far fronte alle molteplici necessità. L’impiego della VDM, nei programmi di 
gestione multidimensionale, come suggerisce anche la letteratura, ha indirizzato il 
paziente e i sanitari a numerosi benefici, tra cui l’accuratezza diagnostica, miglior stato 
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cognitivo, funzionale ed affettivo, riduzione dell utilizzo di farmaci e delle 
ospedalizzazioni e un mantenimento del paziente presso il suo domicilio, più prolungato 
(Del Sindaco et al., 2004). Come analizzato da Rubenstein et al. (1989) tra i risultati più 
importanti si osservava la diminuzione della mortalità, dove si metteva in evidenza oltre 
ad un miglioramento della qualità di vita, anche una riduzione dei costi sanitari.  

Tra i vari studi, se consideriamo esclusivamente quelli effettuati su pazienti con SC, i 
risultati sono stati positivi sulle riospedalizzazioni, confermato successivamente da 
ulteriori studi e metanalisi (Del Sindaco et al., 2004). 

In conclusione, le evidenze disponibili, ci indirizzano ad utilizzare un modello gestionale 
sulla base della valutazione multidimesionale e su un approccio multidisciplinare, 
avendo cosi un impatto positivo sull’outcome, qualità e costi di cura, tenendo in 
considerazione tutti i problemi di carattere sociale, emotivo, funzionale ed economico 
(Del Sindaco et al., 2004).  

Questo è il principio della Valutazione Multidimensionale. 
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8. CONCLUSIONI 

In conclusione, giunti al termine, ritengo di essere soddisfatto dei risultati finali, in 
quanto ha permesso di esplorare una nuova e piccola parte dell’assistenza geriatrica e 
cardiologica, ad oggi molto presente sui diversi territori, come si evince dall elaborato. 
In principio, ero molto ansioso sul dover sviluppare questo progetto, con una paura 
particolare nella ricerca di articoli che potessero soddisfare i miei criteri di ricerca. Man 
mano che l’elaborato prendeva forma, ed udilizzando nuovi criteri e key words, sotto 
altri acronimi, sono riuscito a ricercare ciò che poteva essere utile in questa parte finale. 
Nonostante ciò, la quantità di articoli basati sull’assistenza geriatrica, non includevano 
quella integrata alla cardiologia; infatti gli articoli attualmente presenti si basano su 
patologie primarie e non correlate. La ricerca di questi ultimi, nonostante il notevole 
interesse, ho ritenuto che non fossero pertinenti alla mia domanda di ricerca, il che mi 
ha portato alla loro esclusione dal progetto. 

Questo percorso è stato costruttivo, sia sul piano personale che quello professionale, 
poiché a partire dalle motivazioni che mi hanno spinto all’elaborazione del progetto, ad 
oggi possiedo maggior padronanza dell argomento. Importanza fondamentale, va data 
ai percorsi di stage intrapresi, piochè credo abbiano dato una buona infarinatura per 
poter intraprendere questo percoso professionale che mi ha affascinato dal mio primo 
ingresso nelle strutture sanitarie come praticante. 

La metodologia, in questo caso, applicata mi ha permesso di arrivare ad un lavoro 
costruttivo, facendo in modo che non mi perdessi nelle quantità di banche dati e articoli, 
o assenza, che possono portare lo studente al deragliamento e quindi ad un fallimento. 

Sono fortemente convito che questa sia solo una piccola parte di gestione 
infermieristica per poter migliorare la qualità di vita, le ri-ospedalizzazioni e le dimissioni 
precoci, dei parienti che le strutture sanitarie prendono in carico. Il mio obiettivo 
professionale, dal momento in cui inizierò ad esercitare la professione, sarà quella di 
ricercare sempre nuovi studi e strumenti che possano andare a favore degli 
ospedalizzati e delle strutture sanitarie. 

Spero vivamente che questo elaborato, abbia toccato nel profondo la sensibilità e la 
coscienza dei professionisti, in modo tale da non perdere mai l’obiettivo della nostra 
professione, arrichendo così la voglia nella ricerca continua, e nella continua 
formazione per aumentare sempre di più il nostro bagaglio di conoscenze, in modo tale 
da essere il punto di riferimento centrale del paziente di cui ci faremo carico; soprattutto 
quei pazienti che soffrono di patologie croniche, come il caso analizzato dello 
scompenso cardiaco. 
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