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ABSTRACT 
 

BACKGROUND 
L’infarto miocardico acuto risulta essere la principale causa di morte nel mondo e ha 
causato circa il 31.4% dei decessi avvenuti in Svizzera nel 2017. L’IMA è considerato 
uno dei quadri tipici delle malattie coronariche acute e genera un cambiamento 
importante nella vita della persona che ne viene colpita. 
La sintomatologia più comune e tipica dell’infarto miocardico è il dolore toracico, che può 
essere inoltre correlato ad astenia e rialzo dei valori enzimatici del sangue (troponina, 
creatichinasi (CK) e L-lattato deidrogenesi). 
I principali fattori di rischio sono l’età, il sesso maschile, la familiarità, l’ipertensione 
arteriosa, il diabete mellito, l’ipercolesterolemia, il fumo, l’obesità e l’inattività fisica. 
 

METODOLOGIA 
La metodologia scelta ed applicata per questo elaborato è la revisione della letteratura. 
Sono state utilizzate principalmente le seguenti banche dati: PubMed, Cinhal (EBSCO) e 
Cochrane. Sono state utilizzate diverse parole chiavi, tra le quali “Acute myocardial 
infarction”, “barriers” e “patient education”, unite tra loro tramite l’operatore booleano 
“AND”. 
Inoltre, sono stati stabiliti dei limiti per la ricerca, in maniera da selezionare unicamente 
gli articoli più pertinenti. 
 

OBIETTIVI E DOMANDA DI RICERCA 
L’obiettivo della mia ricerca è quello di indagare quali sono i fattori che ostacolano le 
persone che hanno subito un IMA a cambiare il loro stile di vita, per renderlo più salutare. 
Inoltre, una volta individuato questi fattori, vorrei identificare gli interventi che l’infermiere 
può mettere in atto per aiutare ed educare il paziente in questo cambiamento. 
 

RISULTATI 
I 13 articoli selezonati e analizzati hanno potuto dar risposta alla mia domanda di ricerca. 
I risultati sono stati suddivisi in categorie, ovvero: i fattori di rischio cardiovascolari, le 
barriere per il cambiamento, i fattori motivazionali per il cambiamento, l’esercizio fisico, 
l’alimentazione e l’educazione terapeutica. 
Le barriere principali per il cambiamento che sono emerse dagli studi sono: 
 

- La paura di avere un secondo infarto, che rende le persone insicure e scoraggiate 
nel cambiare lo stile di vita; 

- La non conoscenza della malattia e della sua sintomatologia associata, che 
genera ansia nella persona; 

- Uno stile di vita già sedentario che rende più difficile cambiare le proprie abitudini; 
- La non adeguata informazione in merito alla situazione e ai cambiamenti che la 

persona dovrebbero adottare. 
 
L’educazione terapeutica e un’informazione e presa a carico adeguata delle persone, 
anche dopo la dimissione dagli istituti di cura, è emerso come un fattore determinante e 
favorevole per modificare le abitudini dello stile di vita e renderle più salutari, in maniera 
da ridurre i fattori di rischio e la mortalità. 
 
 



 

CONCLUSIONI 
L’infermiere e il personale curante risulta essere una fonte indispensabile per i pazienti 
che hanno subito un IMA, in quanto è emerso quanto si sentono insicuri e preoccupati 
durante il periodo di degenza, ma anche una volta dimessi. 
L’educazione terapeutica è fondamentale per favorire la riabilitazione e il cambiamento 
dello stile di vita non salutare dei pazienti, potendo ridurre così i fattori di rischio 
cardiovascolari. 
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1. INTRODUZIONE 

Ho deciso di redigere una revisione della letteratura scientifica nell’ambito 
dell’educazione terapeutica e della promozione della salute da parte dell’infermiere 
confrontato con pazienti che hanno una problematica cardiovascolare, nello specifico con 
pazienti che hanno avuto un infarto del miocardio. 
Le problematiche a livello cardiaco risultano essere tutt’oggi la prima causa di mortalità, 
infatti dall’Ufficio federale di statistica (UST) è emerso che in Svizzera nel 2017 queste 
equivalgono al 31,4% (Ufficio federale di statistica, 2019). 
L’interesse per questo argomento è nato dunque dalla consapevolezza di quanto le 
problematiche cardiache siano molto frequenti nella popolazione, e dal fatto che a livello 
epidemiologico risultano esserci dati altissimi in merito alla sua mortalità. 
 
La strutturazione del lavoro consiste inizialmente nel descrivere la metodologia utilizzata 
per l’elaborazione del documento e come si è evoluto il mio lavoro di ricerca. In seguito, 
vi sarà un quadro teorico dove verranno approfondite le tematiche inerenti alla mia tesi, 
ovvero l’educazione terapeutica, la promozione della salute e l’infarto del miocardio. 
Questa parte della mia tesi mi permetterà successivamente di poter analizzare e 
discutere riguardo al contesto e di avere la possibilità di trovare una risposta alla mia 
domanda di ricerca. 

1.1 MOTIVAZIONE PERSONALE 

La scelta di affrontare questo argomento di tesi è nata da una riflessione personale su 
quanto le problematiche cardiache siano tutt’ora molto frequenti, nonostante la 
consapevolezza di quali siano i comportamenti e i fattori di rischio per tale problematica. 
Durante i miei periodi di pratica, soprattutto quando ho svolto lo stage nel reparto di cure 
intensive, ho potuto confrontarmi e assistere numerosi pazienti che avevano appena 
subito un infarto del miocardio, o che avevano come diagnosi pregressa un evento 
ischemico. 
Mi sono interrogata sulla visione di salute e il concetto di benessere delle persone e quale 
fosse il motivo per il quale, nonostante la consapevolezza di quali siano gli atteggiamenti 
che possono nuocere alla salute, le persone continuino ad adottare le medesime 
abitudini, riscontrando così problemi di salute, a loro già ben noti. Inoltre, mi sono anche 
posta la domanda “che comportamento l’infermiere può adottare a tal proposito?”, “come 
quest’ultimo può limitare la comparsa di problematiche cardiache?”. 
In questo lavoro di Bachelor ho deciso di porre l’attenzione sui pazienti che hanno avuto 
un infarto miocardico acuto (IMA), più precisamente, su come cambia il loro stile di vita e 
su quali siano gli interventi infermieristici per aiutarli e sostenerli in tale cambiamento. 
Vorrei concentrarmi sul tema della promozione della salute in quanto è una delle 
competenze dell’infermiere SUP (ruolo di Health Advocacy) e penso che sia un compito 
e una responsabilità importante per noi professionisti della salute. 
L’argomento mi interessa particolarmente dal momento che ritengo sia fondamentale 
istruire e rendere la popolazione consapevole in merito a quali siano i comportamenti che 
migliorano la salute della persona e che garantiscano uno stile di vita sano. Pertanto, al 
fine di migliorare la loro qualità di vita sarà necessario renderli consapevoli sul corretto 
comportamento, questo attraverso ad esempio all’educazione e all’istruzione trasmessi 
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dal personale di cura infermieristico, che fornirà inoltre loro i mezzi per attuare tale 
cambiamento. 
Sono stata determinata nella scelta di concentrarmi sui pazienti che hanno avuto un 
infarto del miocardio, in quanto ho avuto in passato delle esperienze personali di 
famigliari che hanno subito un IMA o che hanno delle problematiche al cuore. Vorrei 
indagare in merito a quali siano i rischi e le cause di un infarto del miocardio e come io, 
futura infermiera, possa intervenire sulla promozione della salute e la prevenzione dei 
rischi di una recidiva. In aggiunta è mio interesse anche indagare quali siano i 
cambiamenti che la persona post-infarto deve attuare, e dunque qual è il ruolo 
infermieristico nell’educazione terapeutica e nel sostegno che può continuare a dare 
all’individuo in questo momento delicato e critico della sua vita. 
 
Mi auguro che con questo lavoro di Bachelor io possa crescere sia personalmente che 
professionalmente e sviluppare le mie competenze nella ricerca di informazioni evidence 
based con le quali rimanere sempre aggiornata nella vita professionale futura. 
Tramite questa ricerca vorrei capire se è possibile e in quale modo ridurre il rischio di 
contrarre un infarto e come promuovere la salute dei pazienti in questo specifico contesto. 
 
Ho cambiato più volte la scelta del quesito della mia tesi pur rimanendo sempre 
concentrata sulle problematiche cardiache, e arrivando infine, fortunatamente, alla 
conclusione che più mi interessava e mi motivava. Mi auspico che questo elaborato 
possa essere d’aiuto per la popolazione, rendendola maggiormente cosciente riguardo 
ai cambiamenti comportamentali che si possono adottare per avere uno stile di vita più 
salutare, il quale permette di prevenire le malattie cardiovascolari così come i rischi 
associati. Spero inoltre, come futura infermiera, che la redazione di questo lavoro di 
diploma possa ispirare e informare anche i miei futuri colleghi, facendoli acquisire nuove 
competenze e strumenti per aiutare le persone vittime di IMA, attraverso la promozione 
della salute, la prevenzione dei rischi nonché l’educazione terapeutica. 
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2. BACKGROUND 

2.1 EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

L’educazione terapeutica del paziente è tutt’oggi una pratica sanitaria recente e 
fondamentale. Negli anni la medicina si è evoluta sempre di più, scoprendo nuovi 
trattamenti e sviluppando nuove terapie, garantendo e permettendo una prospettiva di 
vita più lunga e la sopravvivenza a condizioni di malattia che nel passato erano mortali. 
Questo di conseguenza ha comportato la presenza di pazienti polimorbidi e con malattie 
croniche. 
L’educazione terapeutica è difatti maggiormente rivolta a pazienti con una problematica 
a lungo termine, dove è importante attuare e comprendere dei cambiamenti di 
comportamento in merito alla sua salute che gli permettono di vivere meglio (Ufficio 
federale di, 2019). 
 
L’OMS definisce così l’educazione terapeutica (D’Ivernois & Gagnayre, 2006): 
 

“l’educazione terapeutica del paziente dovrebbe permettere al paziente di 
acquisire e mantenere le capacità e le competenze che lo aiutano a vivere in 
maniera ottimale con la sua malattia. […] 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.” 

 
Dunque, essa è rivolta alle persone malate che si trovano nella situazione in cui 
convivono con la loro patologia e devono imparare a gestirla e curarla. L’infermiere è 
perciò responsabile nella trasmissione di competenze al paziente in merito alle sue 
problematiche. Oltre alla malattia in sé, la persona si trova in una situazione in cui deve 
conoscere anche sé stesso, le sue risorse e i suoi limiti, il suo stile di vita, la sua 
determinazione e consapevolezza. Un progetto di educazione terapeutica deve 
assolutamente essere personalizzato e condiviso con il paziente. Ciò permette sia a noi 
curanti che al paziente stesso di poter comprendere quanto è a conoscenza del tema, 
quali possono essere le sue risorse e strategie a cui far riferimento, quali sono le sue 
esperienze personali, e in seguito renderlo in una posizione in cui è lui stesso che può 
proporre alternative terapeutiche reali che gli permettono di convivere con la sua malattia 
(D’Ivernois & Gagnayre, 2006). 
La relazione con il paziente e il mantenimento di un contatto permette di instaurare un 
rapporto di fiducia e di individuare in maniera più mirata i bisogni del paziente, aspetti che 
sono fondamentali per avere una buona efficacia dell’intervento educazionale (D’Ivernois 
& Gagnayre, 2006). Inoltre, bisogna avere un’adesione consapevole da parte del 
paziente. 
 
È importante porre bene la differenza tra informazione ed educazione. L’informazione 
rientra totalmente nel concetto di educazione terapeutica, ma non è assolutamente un 
sinonimo. Quando si parla di informazione, si fa riferimento principalmente al 
trasferimento di un messaggio che si vuole trasmettere alla persona con la quale si parla 
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(il ricevente), in maniera più semplice e comprensibile (Beghelli et al., 2015). Consiste 
per tanto in un approccio passivo, che si focalizza principalmente sull’emittente della 
conversazione, al contrario dell’educazione terapeutica che è un processo attivo. 
Quest’ultimo è incentrato sulla persona che apprende, nonché l’utente, dove gli viene 
conferito un concetto complesso, che necessita di più tempo per essere compreso 
(Beghelli et al., 2015). Permette al paziente di apprendere la situazione e dargli i mezzi 
con i quali poter gestire la sua vita al meglio (D’Ivernois & Gagnayre, 2006). 

2.1.1 FASI DEL PROCESSO EDUCATIVO 

L’educazione è un processo che comprende diverse fasi. 
 
Analisi del bisogno: 
La fase di analisi dei bisogni risulta essere molto individuale e di conseguenza con 
molteplici tipologie di approccio. In questa fase vi è la rivelazione di quali siano le 
necessità educative per l’individuo, questo punto permetterà in seguito di programmare 
un’intervento educativo mirato e coerente ai biosgni della persona e alle sue risorse e 
capacità. Dunque risulta essere un passaggio chiave, assolutamente da non 
sottovalutare e tralasciare. 
Per mettere in atto un programma di educazione terapeutica che sia efficace ed efficiente 
bisogna assolutamente tenere in considerazione la continua evoluzione dei bisogni della 
popolazione. Per scoprire quale sia il bisogno del soggetto bisogna indagare e conoscere 
bene la persona, porre sempre quest’ultima al centro considerando i suoi fattori di rischio, 
i suoi punti forti e le sue risorse, ma anche le sue fragilità. 
Questa fase risulta essere complessa e multidimesionale, la quale richiede uno sforzo 
bidirezionale che permetterà di valorizzare e ottimizzare le risorse disponibili, sia del 
singolo che della comunità. 
Dunque questa fase non riguarda solo scoprire cosa bisogna cambiare, ma soprattutto 
far emergere quali siano le risorse e potenzialità del paziente, non dimenticandosi che la 
persona che deve adottare una modifica al suo comportamento deve poter essere 
autonoma nelle sue scelte. Si tratta dunque di obiettivi che non sono mirati agli operatori 
ma al singolo, alla sua famiglia o alla sua comunità. Perciò è necessario trovare un 
incontro tra i bisogni dell’individuo e quelli dell’educatore. 
Per riassumere questa fase l’educatore deve assolutamente partire da questo primo 
passo, indagando sulle seguenti aeree (Beghelli et al., 2015): 
 

- Area socioanagrafica; 
- Concetto di salute per l’individuo; 
- Modalità di far fronte alla malattia; 
- Livello di conoscenza, in generale e sulla malattia; 
- Livello di assunzione delle responsabilità. 

 
Invece per quanto riguardano le tecniche consigliate e considerate migliori per indagare 
sul bisogno educativo di una persona sono le seguenti aree (Beghelli et al., 2015): 
 

- Osservazione dell’individuo; 
- Intervista; 
- Confronto con testimoni; 
- Analisi dell’evento critico. 
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Progettazione: 
In questa fase il professionista, grazie ai bisogni raccolti nel passaggio precedente, deve 
essere in grado, attraverso le sue competenze, di convertire i bisogni di cambiamento 
della persona in obiettivi educativi, che mirino ad un traguardo di miglioramento della 
persona e della sua situazione di salute (Beghelli et al., 2015). 
Il momento di progettazione di un’attività educativa è fondamentale e per tanto è utile 
seguire i seguenti momenti (Beghelli et al., 2015): 
 

1) Definizione degli obiettivi educativi: 
È fondamentale definire gli obiettivi prestabiliti, attraverso la formulazione di scopi 
e finalità misurabili, che permetteranno in seguito di poter individuare e valutare gli 
interventi messi in atto e la loro efficacia. 
Per poter permettere all’operatore di poter scegliere la giusta metodologia per la 
singola situazione, risulta essere utile anche la suddivisione degli obiettivi in base 
all’area di apprendimento a cui fanno riferimento: 
 

• Area cognitiva (conoscenze, concetti, procedure e principi); 
• Area manuale/gestuale (capacità operative e manuali); 
• Area relazionale (attitudini e atteggiamenti). 

 
Dopo aver definito gli obiettivi è altrettanto importante che quest’ultimi siano 
condivisi con la persona, così da garantire l’impegno per il raggiungimento. Per 
questo sono state individuate delle fasi di negoziazione tra operatore e utente: 
 

• Riflettere sulla presenza del problema, potenziale o reale esso sia; 
• Motivare l’utente attraverso la discussione dei vantaggi e svantaggi in 

merito al problema e alla sua gestione; 
• Stabilire un livello appropriato di raggiungimento degli obiettivi sempre in 

relazione all’utente; 
• Definire un momento in cui vengano reciprocamente assunte le 

responsabilità e l’impegno futuro. 
 

2) Identificazione dei contenuti: 
La scelta dei contenuti si basa anche sulla metodologia che si sceglie di adottare. 
I contenuti vengono stabiliti in base a quale sia l’argomento della situazione che si 
vuole imparare e attraverso la metodologia invece si identificano i modi per 
impararlo. 
 

3) Scelta della metodologia 
L’operatore nella scelta del metodo per assicurare il raggiungimento di un obiettivo 
deve tenere in considerazione sia l’obiettivo in sé ma anche la situazione in cui si 
trova l’utente e le sue risorse che ha a disposizione. 
 

4) Definizione delle condizioni operative 
Risulta importante progettare gli aspetti pratico-organizzativi, in modo tale da 
avere delle direttive e dei criteri di lavoro stabiliti, che permetteranno di assicurare 
una validità al piano di educazione. Questo passaggio viene sintetizzato attraverso 
i seguenti punti: 
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• Articolazone e durata degli incontri; 
• Sede di svolgimento e setting dell’incontro; 
• Composizione del gruppo; 
• Convocazione dei partecipanti; 
• Progettazione delle eventuali esercitazioni; 
• Documentazione da proporre ai partecipanti; 
• Strumenti didattici. 

 
Attuazione: 
La fase di attuazione può essere caratterizzata da interventi più semplici che mirano agli 
obiettivi personali del soggetto o da interventi di counseling motivazionale breve, il quale 
è finalizzato ad aiutare la persona a modificare definitivamente il suo comportamento non 
salutare (Beghelli et al., 2015). 
 
Valutazione: 
Infine, la fase di valutazione è l’area più critica del processo, dal momento che non è 
rivolta ad un’espressione di giudizio personale dell’utente ma va ben oltre quest’aspetto. 
Difatti essa comprende l’individuo in tutti i suoi aspetti, dato che gli interventi di 
educazione generano dei cambiamenti e delle modifiche nel comportamento della 
persona (Beghelli et al., 2015). 

2.2 PROMOZIONE DELLA SALUTE 

Di seguito andrò ad approfondire il tema della promozione della salute in modo tale da 
individuare quali possono essere i comportamenti per migliorare lo stato di salute della 
persona e per ridurre il rischio di riscontrare nuovi episodi di infarto. 
 
La promozione della salute è un tema fondamentale e ricorrente nella vita di tutti i giorni 
delle persone. Poniamo molta importanza e attenzione all’essere in salute, all’evitare le 
malattie e ci interessiamo anche della salute e del benessere dei nostri cari. 
Lo scrittore Hunt (n.d.), nel libro “La promozione della salute”, ha definito la salute come 
“l’elemento fondamentale di ogni felicità” (cit. in Zucconi & Howell, 2015), dunque si può 
comprendere quanto si dia valore a questo tema. 
Tuttavia quando ci si trova ad affrontare una situazione di malessere si tende spesso a 
vedere solo la malattia e la problematica in sé, cercando dunque di ridurre il tutto alle 
cause di tale male, piuttosto che concentrarsi su cosa può aiutare a stare meglio. Qui 
entra in gioco la promozione della salute. La Carta di Ottawa (1986) definisce la 
promozione della salute come quel processo che permette alle persone di tenere sotto 
controllo maggiormente la propria condizione di salute e di poterla migliorare (cit. in 
Zucconi & Howell, 2015). Dunque per promozione della salute si intende quel processo 
che permette alle persone di poter esercitare un controllo sui determinanti di salute e di 
conseguenza essere in grado di migliorare la salute della persona stessa (Barbera & 
Tortone, 1998). 
Nella Carta di Ottawa (1986) vengono inoltre individuate le strategie per promuovere la 
salute, ovvero (cit. in (Beghelli et al., 2015): 
 

- Creare le condizioni essenziali per garantire la salute; 
- Permettere a tutte le persone di sviluppare al massimo le loro potenzialità di salute; 
- Mediare tra i diversi interessi esistenti nella società, al fine di perseguire la salute. 
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Inoltre la salute deve essere vista come una risorsa per la vita di tutti i giorni e non più 
come un obiettivo (Beghelli et al., 2015). La promozione della salute dunque non è 
unicamente interesse del settore sanitario, ma punta anche a cercare dei modelli di vita 
più salutari che portino un benessere (Beghelli et al., 2015). 
Dal momento che le malattie diventano sempre più croniche, è molto importante tenere 
in considerazione che la qualità di vita e la qualità della salute di un individuo dipende 
assoulatemente dal coping di esso, ovvero dalla sua capacità di far fronte, di adattarsi e 
di gestire lo stato di malattia (Beghelli et al., 2015). 
Avere una visione della salute come il risultato di una rete di fattori personali, sociali, 
ambientali e biologici permette di cogliere come la promozione della salute riguarda la 
società da tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda le strutture e i sistemi che per 
quanto concerne la vita di tutti gli individui che ne fanno parte (Zucconi & Howell, 2015). 
Dunque essa può anche essere usata come uno strumento di misura per verificare 
quanto siano efficaci i sistemi sociali e avere visione per quali di essi si necessario un 
miglioramento. 
Uno degli obiettivi della promozione della salute è quello di identificare nuove metodiche 
per aiutare le persone e la società a fronteggiare i propri limiti (Zucconi & Howell, 2015). 
 
Il concetto di salute ai giorni d’oggi è complesso. L’OMS, nello Statuto del 1948, ha 
definito la salute come “lo stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non 
semplicemente l’assenza dello stato di malattia o di infermità” (Simonelli & Simonelli, 
2010). Tale concetto è in continua evoluzione e nei recenti contributi scientifici viene 
enfatizzato come la salute è dipendente dal modo in cui una persona riesce ad interagire 
positivamente con il sistema sociale e ambientale (Simonelli & Simonelli, 2010). 

2.2.1 I DETERMINANTI DELLA SALUTE 

Abbiamo compreso quanto sia importante la salute e il concetto che si ha di essa; a 
questo punto però bisogna specificare cosa la determina e cosa la influenza. Difatti si è 
discusso molto su quali siano i fattori che determinano e/o influenzano la salute e ci sono 
diverse classificazioni e definizioni. 
I fattori che determinano la salute possono essere distinti in fattori interni e fattori esterni. 
Per fattori interni si fa riferimento ai fattori intrinseci alla persona, che possono essere 
ritenuti dei fattori individuali, come ad esempio il patrimonio genetico, l’età, il genere, o 
anche dei fattori soggettivi, come lo è la concezione e la percezione che si può avere di 
salute (Beghelli et al., 2015). Queste componenti individuali sono influenzate dai valori 
che una persona ha sviluppato negli anni e dalla sua cultura di appartenenza, dal 
momento che hanno un ruolo notevole nella formazione delle proprie rappresentazioni e 
di conseguenza anche per quanto concerne la percezione della salute (Beghelli et al., 
2015). 
Invece, per fattori esterni si intendono le condizioni ambientali nel quale il soggetto vive. 
Vengono dunque prese in considerazione le condizioni fisiche, chimiche e soprattutto 
sociali (Beghelli et al., 2015). 
 
L’OMS in molteplici documenti associa il concetto di salute ai diritti umani, difatti nella 
Carta di Ottawa vengono ribaditi certi prerequisiti per la salute, i quali comprendono la 
pace, le risorse economiche adeguate, il cibo e la sicurezza (Beghelli et al., 2015). 
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Determinanti biologici, genetici e psicologici: 
L’eredità genetica e il processo di invecchiamento hanno un’influenza significativa sulla 
salute (Zucconi & Howell, 2015). Le malattie genetiche sono la conseguenza di 
un’alterazione del patrimonio genetico, eppure queste possono anche essere influenzate 
dai fattori ambientali come la dieta o lo stile di vita che una persona adotta (Zucconi & 
Howell, 2015). 
Perciò è rilevante considerare la propria predisposizione a malattie genetiche e/o 
ereditarie che può comportare conseguentemente la presenza di un fattore di rischio non 
modificabile (Zucconi & Howell, 2015). Tuttavia la prevenzione di questo eventuale fattore 
di rischio attraverso l'assunzione di uno stile di vita salutare e la scelta di adottare dei 
comportamenti adatti alla situazione del singolo può portare alla riduzione o alla 
scomparsa totale della progressione dell’insorgenza della patologia (Zucconi & Howell, 
2015). 
Per quanto spetta i disturbi mentali e comportamentali, essi sono sempre più frequenti; 
se nel 1990 questi costituivano il 10% del DALY (Disability Adjusted Life Years), nel 2000 
la percentuale è aumentata del 12% e si prevede ancora un aumento per il 2020 (Zucconi 
& Howell, 2015). Risulta essere un argomento nuovo per la Promozione della Salute e le 
risorse disponibili oggigiorno non sembrano essere appropriate (Zucconi & Howell, 2015). 
 
Determinanti sociali: 
Lo status sociale consiste in un fattore determinante per la salute della persona. Bisogna 
considerare la popolazione che purtroppo si trova in condizioni di basso livello economico 
che inevitabilmente provoca delle ripercussioni sulla salute delle persone. Questo poiché 
la gente ha minor accesso alle cure di base e inoltre possiedono solitamente una minore 
istruzione, perciò una scarsa conoscenza della salute (Zucconi & Howell, 2015). Queste 
condizioni sociali sono indubbiamente la causa di molto stress per le persone e ciò 
comporta un abbassamento del sistema immunitario e conseguentemente un maggior 
rischio di esposizione alle malattie (Zucconi & Howell, 2015). Oltre allo stress, queste 
circostanze rendono più esposte le persone a comportamenti non salutari, come l’abuso 
di alcool o di sostanze nocive, l’attuazione di atti vandalici e un maggior utilizzo della 
violenza (Zucconi & Howell, 2015). 
 
Determinanti culturali: 
La cultura rappresenta un fattore importante per la salute, dal momento che l’essere 
umano, dunque noi tutti, è costituito da relazioni sociali e perciò sono proprio quest’ultime 
(tra famigliari, tra amici, tra la comunità e la società e tra l’ambiente in cui viviamo) che 
costruiscono e determinano la nostra salute (Zucconi & Howell, 2015). Detto ciò è 
inevitabile considerare le diverse realtà sociali, le diverse credenze e usanze con le quali 
una persona cresce e quindi interiorizza i valori associati, le esperienze e le credenze 
(Zucconi & Howell, 2015). I fattori culturali hanno quindi un’influenza sulla scelta del 
regime alimentare, sulle abitudini inerenti l’attività fisica, così come sulle attività sessuali, 
sul grado di istruzione di quella determinata popolazione e sulla visione generale di salute 
(Zucconi & Howell, 2015). Nell’ottica pertanto di un eventuale promozione della salute è 
necessario tener conto di tutte queste diversità culturali. 
 
Determinanti ambientali: 
La salute e le sue condizioni sono strettamente collegate all’ambiente e sono 
inevitabilmente influenzate da esso (Zucconi & Howell, 2015). “La valutazione globale 
dell’OMS per il 2002 del carico di malattia causato da 25 fattori di rischio ha accertato 
che i primi sette fattori di rischio sono di natura ambientale” (Zucconi & Howell, 2015. 
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p.114); l’aria dell’ambiente, come quella degli spazi in cui viviamo, l’acqua e l’igiene sono 
alcuni dei fattori di rischio ambientali che nuocciono alla salute (Zucconi & Howell, 2015). 
L’aria, componente assolutamente vitale per l’essere umano, risulta sempre di più un 
fattore che genera malattie se inquinata, difatti può comportare allo sviluppo di 
problematiche polmonari, ma anche cardiache e svariate altre patologie (Zucconi & 
Howell, 2015). 

 
FIgura 1: I determinanti della salute (Dahlgren, G. and Whitehead, M., 1991) 

2.3 INFARTO DEL MIOCARDIO 

L’infarto miocardico acuto (IMA), o anche denominato ischemia miocardica acuta, è uno 
dei quadri clinici delle sindromi coronariche acute, insieme all’angina pectoris instabile. 
La differenza tra i due quadri clinici consiste nel fatto che l’IMA presenta un danno 
irreversibile, a differenza dell’angina pectoris instabile, caratterizzato da una necrosi del 
tessuto (Branzi & Picchio, 2013). 
L’IMA è una cardiopatia ischemica, nella quale vi è un ridotto apporto di sangue al tessuto 
con una riduzione del flusso coronarico, che se persiste provoca la morte della fibra 
muscolare, generando così una necrosi che, a livello clinico, indica appunto un infarto del 
miocardio acuto (Calabrò et al., 2006). Pertanto, un ischemia comporta la morte cellulare 
delle miociti cardiache, dovuta ad un’errata perfusione di sangue (Thygesen et al., 2007). 
Secondo la Società Europea di Cardiologia l’IMA deve presentare almeno uno dei 
seguenti elementi, oltre ai valori enzimatici tipici dell’infarto (Niccoli et al., 2013): 
 

1) Angina; 
2) Alterazione dell’ECG (slivellamento del tratto ST, inversione dell’onda T, presenza 

di un blocco di branca sinistro, presenza di un’onda Q patologica); 
3) Evidenza di perdita di vitalità miocardica o anomalie della cinesi regionale; 
4) Angiografia che evidenza un trombo intracoronarico. 

 
Anche secondo l’OMS un IMA è caratterizzato dalla sintomatologia tipica, da un’anomalia 
dell’ECG e dai valori enzimatici alterati (Thygesen et al., 2007). 
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Inoltre, un IMA può essere la prima manifestazione di una patologia cardiaca non ancora 
nota, o può presentarsi più volte quando la malattia è già conclamata (Thygesen et al., 
2007). 
La fisiopatologia di un infarto del miocardio acuto consiste in una lenta e progressiva 
crescita di stenosi delle coronarie epicardiche, che può arrivare fino all’occlusione 
completa del vaso. Tuttavia, può avvenire un’occlusione completa senza però scaturire 
un infarto, in quanto vi è la presenza di circoli collaterali che compensano l’ostruzione 
avvenuta (Calabrò et al., 2006). 
Il sangue arriva al cuore grazie alle arterie coronarie, che si suddividono in arteria 
coronaria destra e arteria coronaria sinistra (quest’ultima biforca nuovamente in arteria 
discendente anteriore e arteria circonflessa) (Stein, 2003). 
La causa principale di un’occlusione è l’aterosclerosi coronarica, ovvero la formazione di 
placche aterosclerotiche che possono favorire l’origine di coaguli sanguigni, ovvero dei 
trombi, che possono provocare l’occlusione parziale o totale del vaso sanguigno (Calabrò 
et al., 2006). 
La distruzione del tessuto miocardico generata dall’infarto, ovvero dall’interruzione 
dell’apporto ematico al miocardio, comporta un’alterazione significativa della dinamica 
del cuore, riducendone così la gittata cardiaca (Elsenhans et al., 1992). L’organismo per 
sopperire a questa nuova situazione aumenta il fabbisogno di ossigeno, provocando però 
una sofferenza e la morte delle cellule (l’apoptosi cellulare). 
 
L’infarto miocardico interessa maggiormente il ventricolo sinistro, in quanto è la parete 
più spessa e di conseguenza l’area con una maggior perfusione, come anche un maggior 
apporto ematico e un maggior carico di lavoro (Elsenhans et al., 1992). Tuttavia, ci sono 
anche degli episodi di infarto che avvengono nel ventricolo destro o negli atri del cuore. 
Bisogna tenere in considerazione che possono essere coinvolte più aree del cuore 
durante un attacco ischemico, ad esempio un infarto del ventricolo destro insorge 
frequentemente con anche l’infarto del ventricolo sinistro, data l’anatomia delle arterie 
coronarie che irrorano queste due aree (Elsenhans et al., 1992). 
 
L’infarto miocardico acuto si suddivide anch’esso in due categorie (Branzi & Picchio, 
2013): 

- Infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI), che 
consiste nella presenza di dolore toracico associato alla presenza di un 
sopraslivellamento persistente (> 20 minuti) del tratto ST nell’elettrocardiogramma 
(ECG). In questi paziente vi è la presenza di un’occlusione coronarica completa 
che comporta lo sviluppo di un’ischemia miocardica transmurale; 

- Infarto miocardico acuto senza sopraslivellamento persistente del tratto ST 
(NSTEMI), nel quale il sopraslivellamento del tratto ST non è persistente (≤ 20 
minuti), c’è un’inversione delle onde T o l’ECG si presenta normale. In questi 
pazienti non vi è la presenza di un’occlusione completa delle coronarie. 

 
Gli infarti del miocardio sono solitamente classificati per dimensioni e per localizzazione 
(Thygesen et al., 2007): 
 

Microscopici Necrosi focale 

Piccoli 10% del miocardio ventricolare sinistro 
Moderati 10-30% del miocardio 
Grandi 30% del miocardio 

Tabella 1: Classificazione dell’infarto per localizzazione (Thygesen et al., 2007) 
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Ulteriormente, l’IMA può essere definito patologicamente come acuto, in via di guarigione 
o guarito (Thygesen et al., 2007). 
Una volta guarito l'infarto si manifesta come tessuto cicatriziale senza delle infiltrazioni 
cellulari (Thygesen et al., 2007). 

2.3.1 EPIDEMIOLOGIA 

L’infarto miocardico acuto rappresenta un grande problema per la salute pubblica, in 
quanto la sua frequenza è pari a 1.500.000 casi di infarto all’anno negli Stati Uniti, dei 
quali 500.000 recano la morte della persona (Calabrò et al., 2006). 
Le malattie cardiovascolari rappresentano la causa principale di morte in Italia e nei paesi 
occidentali (Calabrò et al., 2006). 
Negli uomini la comparsa del primo evento ischemico insorge circa 10 anni prima rispetto 
alle donne (Sharis & Cannon, 2002). 
In Svizzera la morte per malattia cardiovascolare rappresenta il 31,4% del totale dei 
decessi, avvenuti nel 2017 (Ufficio federale di statistica, 2019). 
 
Gli ultimi dati dell’ufficio federale di statistica, pubblicati il 16.12.2019, illustrano i decessi 
e le persone che sono state ricoverate per una problematica cardiovascolare in Svizzera 
dal 2002 al 2007 (figura 2). Sono stati coinvolti entrambi i sessi e i soggetti sono stati 
suddivisi ulteriormente in uomini e donne ricoverati e uomini e donne che hanno avuto 
un decesso. 
Nel grafico emerge che i casi di mortalità, sia negli uomini che nelle donne, dal 2002 al 
2017 non hanno subito una grande variazione. Tuttavia, si può leggere un aumento 
significativo dei ricoveri di entrambi i sessi, maggiormente gli uomini; in particolar modo 
in quindici anni i ricoveri degli uomini è cresciuto di 10.000 nuovi casi. 
 

 

 
FIgura 2: UST – Statistica delle cause di morte (CoD) e statistica medica ospedaliera (MS). (Ufficio 
federale di statistica, 2019) 
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2.3.2 SEGNI E SINTOMATOLOGIA 

La sintomatologia più comune e tipica dell’infarto miocardico è il dolore al petto che si 
può presentare in diverse forme (Ufficio federale di statistica, 2019): 
 

• Inizia al centro del petto, percepito come un’oppressione, bruciore o costrizione, e 
aumenta gradualmente fino ad una soglia massima di intensità e poi scompare nel 
giro di alcuni minuti; 

• Si propaga al collo, alla mandibola, alle spalle, alle braccia, all’epigastrio o al 
dorso; 

• Provoca sudorazione fredda, debolezza, mancanza del respiro e palpitazioni; 
• In alcune situazioni può essere confuso con un’indigestione in quanto compare 

nausea e vomito. 
 
Inoltre, i sintomi ischemici possono avere varie combinazioni di fastidio al torace, alla 
mascella o all'epigastrio, associati o meno allo sforzo fisico (Thygesen et al., 2007). 
Questi fastidi solitamente durano almeno 20 minuti ed è una sensazione di fastidio 
diffusa, non influenzata dal movimento, ma fortemente associata a dispnea, a nausea, a 
diaforesi e alla sensazione di svenimento (Thygesen et al., 2007). Data la vasta tipologia 
di sintomi, frequentemente questa situazione di malessere può essere erroneamente 
associata ad un disturbo gastrointestinale, neurologico, muscoloscheletrico o polmonare 
(Thygesen et al., 2007). 
Tuttavia un infarto può anche presentarsi con una sintomatologia atipica o addirittura 
senza alcuna sintomatologia, dunque visibile solo tramite l’esame dell’ECG o tramite i 
valori elevati degli enzimi ematici (Thygesen et al., 2007). 

2.3.3 VALORI ENZIMATICI 

La morte cellulare che si verifica durante un’ischemia miocardica può essere individuata 
attraverso esami del sangue, in quanto la morte dei miociti cardiaci comporta il rilascio di 
alcune proteine. Queste proteine rilasciate sono: mioglobina, troponina cardiaca (T e I), 
creatichinasi (CK) e creatichinasi-MB (CKMB, specifica per il cuore), L-lattato 
deidrogenesi (LDH), e altre (Thygesen et al., 2007). Quando questi biomarcatori cardiaci 
risultano elevati indicano la presenza di una sofferenza muscolare cardiaca e l’apoptosi 
cellulare. 
L’indicatore specifico dell’ischemia miocardica è la troponina cardiaca (I o T), siccome 
quest’ultima è specifica del tessuto miocardico. Perciò questo valore d’esame è 
assolutamente fondamentale per la diagnosi di un infarto miocardico; il valore deve 
essere misurato per una prima valutazione e in seguito dopo 6-9 ore. I secondi valori 
misurati risultano elevati rispetto al primo valore se vi è la presenza di un’ischemia. 
Inoltre, i valori della troponina possono rimanere elevate per 7-14 giorni seguenti 
all’evento ischemico (Thygesen et al., 2007). 
Come l’esame della troponina anche i valori di CKMB, associati alla troponina, risultano 
essere utili per diagnosticare un IMA, tuttavia preso da solo non è un valore così affidabile 
dal momento che non è specifico, al contrario della troponina. Devono, anch’essi, essere 
eseguiti una prima volta e dopo un lasso di tempo di 6-9 ore; anche in questo caso i 
secondi valori misurati risultano elevati rispetto al primo valore se vi è la presenza di 
un’ischemia (Thygesen et al., 2007). 
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Marcatore Sigla Tessuto 
secernente 

Tempo 
aumento 

(ore) 

Picco 
(ore) 

Normalizzazione 
(giorni) 

Troponina T Cuore 3-4 24-48 10-14 

Creatichinasi CK Cuore, 
cervello, 
muscolo 

scheletrico 

3-6 12-18 2-3 

Creatichinasi-MB CK-MB Cuore, 
muscolo 

scheletrico 

3-6 12-14 2-3 

Tabella 2: Marcatori enzimatici cardiaci (Marcatori Cardiaci | Lab Tests Online-IT, s.d.) 

2.3.4 DIAGNOSI 

L’infermiere nella valutazione di un paziente con sospetto d’infarto deve come primo 
indagare sul tipo di dolore e riconoscere quando si tratta di un dolore provocato da un 
infarto. Solitamente quest’ultimo è percepito come una sensazione di compressione, di 
stritolamento o di schiacciamento e permane in qualsiasi posizione e non ha una 
variazione con gli atti respiratori (Elsenhans et al., 1992). Nonostante ciò bisogna tenere 
in considerazione che spesso i pazienti hanno una sintomatologia simile ad un disturbo 
di indigestione. In seguito per eseguire una raccolta dati completa bisogna chiedere qual 
è la localizzazione delle algie, che permette di valutare il sospetto infarto. Bisogna 
allarmarsi qualora è presente un dolore a livello sottosternale o un dolore che ha 
un’irradiazione al braccio (solitamente sinistro), al collo, alla mascella o alla schiena. 
Importante è anche la valutazione della durata del sintomo, in un infarto il dolore si 
presenta improvvisamente ed è continuo e prolungato. 
Si esegue inoltre un’anamnesi inerente all’evento scatenante, che potrebbe essere 
stress, ansia, uno sforzo, una variazione di temperatura o un’alimentazione pesante ed 
eccessiva. Da ultimo è importante considerare anche il fatto che il riposo e la nitroglicerina 
sono fattori che non migliorano il dolore (Elsenhans et al., 1992). 
 
All’esame obiettivo i pazienti con questa problematica si presentano ansiosi, irrequieti, 
dispnoici, con senso di nausea e conati di vomito, inoltre possono stringersi il petto. La 
cute potrebbe assumere un colorito cereo e grigiastro e ulteriormente si potrebbe 
verificare una distensione delle giugulari (Elsenhans et al., 1992). 
A livello della misurazione dei parametri si possono riscontrare i seguenti valori: 
tachicardia, frequenza irregolare o bradicardia. Può verificarsi un calo della pressione 
arteria, conseguentemente ad una diminuzione della gittata cardiaca e del tono vagale. 
A livello respiratorio può incorrere un aumento della frequenza a causa dell’ansia o del 
dolore. Inoltre, il paziente può presentarsi febbrile nelle prime 24-48 ore (Elsenhans et 
al., 1992). 
 
Mentre gli esami diagnostici indicati, nel caso in cui dall’esame obiettivo e l’assessment 
clinico si riscontra un possibile evento ischemico, sono assolutamente un 
elettrocardiogramma (ECG) e degli esami di laboratorio (Elsenhans et al., 1992). L’ECG 
è l’esame per eccellenza che prova la presenza di infarto miocardico. 
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La prognosi dei pazienti colpiti o a rischio di infarto miocardico acuto non è chiara, tuttavia 
il WHO Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Disease (MONICA) 
Project ha comprovato che nei pazienti con sospetto di IMA vi è il rischio di mortalità a un 
mese dall’evento in circa il 50% dei casi (Branzi & Picchio, 2013). Tuttavia, la mortalità 
ospedaliera risulta essere di circa il 10% dei pazienti che hanno avuto un IMA (ibid.). 

2.3.5 FATTORI DI RISCHIO 

I fattori di rischio per le malattie cardiovascolari vengono suddivisi in modificabili e non 
modificabili. Gli interventi di prevenzione si focalizzano maggiormente sui fattori di rischio 
modificabili, ma bisogna tenere lo stesso in considerazione anche quelli non modificabili 
(Branzi & Picchio, 2013). 
Per fattori di rischio modificabili si fa riferimento a: 
 

- Ipertensione arteriosa; 
- Diabete mellito; 
- Ipercolesterolemia; 
- Fumo; 
- Obesità; 
- Inattività fisica. 

 
Mentre i fattori di rischio non modificabili risultano essere l’età, il sesso maschile e la 
familiarità (Branzi & Picchio, 2013). 
 
In diversi studi è emerso come anche lo stress, lo stato psico-sociale, la solitudine e la 
depressione abbiamo un’influenza sul rischio di problematiche cardiovascolari. In 
particolare, uno studio di caso controllo ha esaminato nello specifico la relazione tra 
depressione e stress e l’infarto miocardico acuto, nel quale è emerso che uno stile di vita 
stressante e lo stress di per sé possono aumentare il rischio di avere un infarto (Goldfeld 
et al., 2015). 
 
È necessario dunque che il paziente che ha subito un infarto del miocardio acuto adotti 
delle modifiche nel suo stile di vita e nei suoi comportamenti abituali, mettendo in atto 
interventi di prevenzione e promozione della salute. Qui entra in gioco il ruolo 
dell’infermiere, nel promuovere la salute del paziente e mettere in atto l’educazione 
terapeutica. 
 
Nello studio “The effectiveness of motivational interviewing on lifestyle motivation, 
physiological and health outcomes in clients at risk of or with diagnosed cardiovascular 
diseases” sono stati riportati i seguenti fattori di rischio (Windy Lee Wai Man et al., 2013): 
 

METABOLICO COMPORTAMENTALE 
• Ipertensione 
• Aumento della glicemia 
• Aumento dei lipidi 
• Sovrappeso 
• Obesità 

• Fumo 
• Inattività fisica 
• Alimentazione non sana 
• Uso nocivo dell'alcol 

Tabella 3: Fattori di rischio per le patologie cardiovascolari (Windy Lee Wai Man et al., 2013) 



 15 

2.4 RAPPRESENTAZIONE DELLA MALATTIA 

È inevitabile che ognuno di noi, nel momento in cui si trova a confronto con la malattia, 
in pirma persona o meno, venga travolto da pensieri e idee rispetto ad essa. Quest’ultimi 
sono influenzati dai nostri vissuti, dai nostri valori e dal significato che ognuno di noi 
attribuisce al tema della salute. Perciò dal momento che un individuo viene pervaso dalla 
malattia, si scatenano in lui molteplici problemi personali, differenti da quelli che possono 
essere per le altre persone (Weinman et al., 1996). 
Tuttavia, una rappresentazione può variare, in particolar modo quando la situazione di 
malattia non è stabile. Nello studio di Weinman difatti viene preso in considerazione 
l’infarto miocardico, ed è emerso come la persona che ha avuto un evento ischemico 
possa avere uno sviluppo riguardante la rappresentazione della malattia (Weinman et al., 
1996). I primi mesi seguenti l’evento possono essere momenti in cui la persona 
percepisce un cambiamento d’identità, ma poi la visione cambia e identificano la malattia 
come cronica e non più una situazione acuta. Questo comporta dunque un altro 
cambiamento (Weinman et al., 1996). La maggior parte delle persone che hanno un 
problema cardiovascolare percepiscono la malattia come un problema cronico 
(Cherrington et al., 2004).  
Le rappresentazioni in merito alle patologie croniche possono avere degli effetti diretti 
sull’adattamento e sull’umore della persona (Weinman et al., 1996). 
Anche i fattori psicosociali, come ansia e depressione, possono avere un’influenza in 
merito al recupero dopo un IMA (Cherrington et al., 2004). Inoltre, nello studio di 
Cherrington emerge quanto la rappresentazione della malattia faccia parte dei fattori che 
influenzano il recupero e l’adattamento dopo un evento ischemico (Cherrington et al., 
2004).  
Un ulteriore fattore che incide sulla rappresentazione della malattia è anche il modo in 
cui quest’ultima si è presentata. I pazienti che hanno avuto ad esempio dei sintomi di 
infarto evidenti e forti, hanno subito rappresentato l’evento come pericoloso per la loro 
vita. Tuttavia, nei casi in cui la sintomatologia si è presentata meno dirompente questa 
preoccupazione è venuta meno (Cherrington et al., 2004).  
 
L’evento ischemico può generare ansia e paura, in alcuni casi anche depressione, e 
questi incidono prima di tutto sulla rappresentazione della malattia, dove è percepita in 
maniera destabilizzate. Inoltre hanno di conseguenza delle ripercussioni sulla morbilità e 
mortalità, in quanto non permettono alla persona di affrontate la malattia nel migliore dei 
modi (Cherrington et al., 2004). 
Dunque, la rappresentazione della malattia ha un impatto sulla guarigione e visione di 
salute (Cherrington et al., 2004). Perciò a livello infermieristico è importante seguire la 
persona dopo un IMA e comprendere quali siano le sue rappresentazioni ed aiutarla e 
sostenerla ad affrontarla nel miglior modo possibile. 

3. METODOLOGIA DI RICERCA 

Per questo lavoro di Tesi (LdT) ho deciso di usare la metodologia della revisione 
sistematica della letteratura scientifica. La scelta della metodologia è fondamentale in 
quanto permette di valorizzare il lavoro che si va a svolgere. 
Il mio obiettivo è quello di scoprire, se possibile, quali siano gli ostacoli o le barriere che 
rendono difficile il cambiamento dello stile di vita, nelle persone che sono a rischio di 
avere una problematica cardiovascolare. Inoltre, vorrei analizzare ed indagare come un 
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infermiere può educare al meglio il paziente, attraverso metodi e strumenti che facilitino 
la modifica e l’assunzione di uno stile di vita più salutare. 
Di seguito verrà approfondita la metodologia di ricerca che ho scelto di adoperare per 
sviluppare il mio LdT. 

3.1 EVIDANCE BASED PRACTICE 

Nell’ambito infermieristico è sempre più frequente l’utilizzo di una pratica basata sulle 
prove di efficacia (EBP, Evidence-Based Practice), in quanto si fa sempre più uso 
dell’attività di ricerca per la pratica professionale (Polit et al., 2014). 
Con il termine ricerca, in tal caso ricerca infermieristica, si fa riferimento a un’indagine 
sistematica che, mediante metodi strutturati, permette di rispondere a quesiti e di 
conseguenza a risolvere dei problemi. Perciò attraverso la ricerca infermieristica si mira 
ad ampliare le proprie conoscenze e a produrre delle evidenze attendibili, che 
convengano sia al personale infermieristico che alle persone assistite (Polit et al., 2014). 
Difatti l’EBP permette di migliorare la qualità di assistenza sanitaria, dal momento che, 
adottando un approccio razionale, si garantiscono un’assistenza migliore possibile per 
un maggior numero di persone e, in aggiunta, anche delle condizioni economiche 
favorevoli (Polit et al., 2014). 
L’infermiere assume sempre più un ruolo importante nella ricerca, che è andato ad 
aumentare notevolmente negli anni. Anche se non impegnati in prima persona in 
quest’ultima, sono di rilevante aiuto visto che possono dare un contributo, per esempio 
nello sviluppo di un’idea, o collaborando con i ricercatori nel raccogliere delle informazioni 
utili alla ricerca durante la pratica, ecc. (Polit et al., 2014). 
L’efficacia delle EBP concerne nell'individuare le migliori evidenze di ricerca presenti e 
nel loro utilizzo in relazione ad altri fattori, come le competenze del personale, le richieste 
del paziente e la circostanza in cui esso si trova. Dunque, l’infermiere che fa ricerca deve 
non solo focalizzarsi su dati significativi, ma considerare anche i bisogni del contesto e 
della persona in questione (Polit et al., 2014). 
Un altro criterio che permette ad un ricercatore di individuare quali siano le EPB più 
pertinenti e valide, consiste nella classificazione dei diversi studi in una “gerarchia delle 
evidenze”, illustrata nel libro “Fondamenti di ricerca infermieristica” (Polit et al., 2014). 
Questa gerarchia (Figura 3), mostra pertanto le diverse tipologie di studi ordinate in livelli, 
a seconda della classificazione delle strategie adottate per ricavare le evidenze, ovvero 
il disegno di ricerca (Polit et al., 2014). 
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Figura 3: Gerarchia delle evidenze: livelli di evidenza (Polit et al., 2014) 
 
Nell’ambito infermieristico, dunque, con il termine “migliore evidenza” si fa riferimento ai 
risultati metodologicamente opportuni, coerenti e clinicamente rilevanti per dar risposta a 
problemi relativi non solo all’efficacia, alla sicurezza e al rapporto costo efficacia degli 
interventi assistenziali, ma anche all'attendibilità dei test di valutazione infermieristica, 
alle cause e alle conseguenze dei problemi sanitari (Polit et al., 2014). 
La validità e credibilità di uno studio aumenta per lo più quando vi sono a disposizione 
molteplici ulteriori studi che ribadiscono lo stesso argomento e quando l’evidenza è stata 
attentamente analizzata e sintetizzata (Polit et al., 2014). 

3.2 REVISIONE DELLA LETTERATURA 

Una revisione sistematica della letteratura consiste in un lavoro di sintesi specifica su 
delle pubblicazioni riguardanti un determinato argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). Un 
lavoro di revisione non è altro che una “pubblicazione secondaria”, denominata tale in 
quanto chi la pubblica estrae i dati da degli studi già svolti in precedenza, ne raccoglie i 
risultati e ne conduce le proprie riflessioni e conclusioni (Saiani & Brugnolli, 2010). Le 
revisioni sistematiche sono diventate uno strumento molto utile per l’assistenza sanitaria, 
in quanto consentono ai professionisti sanitari di rimanere costantemente aggiornati e di 
usufruire di studi e di linee guida su pratiche rivalutate e specifiche (Moher et al., 2015). 
In tal modo, l’infermiere può garantire e offrire delle cure e degli interventi migliori e 
pertinenti, costantemente aggiornati. Inoltre, può andare a ricercare nuove idee o pratiche 
già messe in uso da altri professionisti, che a lui invece risultano ancora nuove. 
Principalmente lo scopo delle revisioni della letteratura consiste nell’integrazione delle 
evidenze di ricerca che permetteranno di offrire un resoconto delle conoscenze e delle 
manchevolezze di ricerca (Polit et al., 2014). 
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Quando si fa ricerca della letteratura bisogna tenere in considerazione che ci sono due 
campioni di fonti: fonti primarie e fonte secondaria. Per lo sviluppo di una revisione della 
letteratura è auspicabile trarre le informazioni da documenti che hanno fonti primarie, 
ovvero che sono stati scritti dal ricercatore che ha effettuato lo studio (Polit et al., 2014). 
Mentre le informazioni di fonte secondaria sono documenti che sono stati rielaborati da 
terzi (Polit et al., 2014). 
 
Le fasi che consentono l’elaborazione del processo di ricerca, sintetizzate nel libro 
“Fondamenti di ricerca infermieristica” (2014) di Polit e Beck, comprendono: 
 

1) La formulazione di un quesito clinico; 
2) La ricerca esaustiva e riproducibile delle informazioni rilevate riguardanti la 

problematica in esame; 
3) La selezione sistematica in base ai criteri predefiniti di inclusione ed esclusione; 
4) L’analisi della qualità metodologica degli studi inclusi; 
5) La sintesi quantitativa o qualitativa delle informazioni; 
6) E, infine, la discussione delle ragioni di concordanza e discordanza tra i risultati 

degli studi. 
 

 
Figura 4: Flusso di attività della revisione della letteratura (Saiani & Brugnolli, 2010) 
 
A questo punto, un ricercatore deve prima di tutto individuare un argomento che lo 
interessa e di seguito individuare e formulare il problema di ricerca. Un problema di 
ricerca consiste in qualcosa di incerto e lo scopo della ricerca sarà dunque quello di 
andare a chiarire il quesito e risolverlo. Il passo successivo è la definizione dello scopo, 
che permette di esporre sinteticamente l’obiettivo della ricerca (Polit et al., 2014). 
È auspicabile che il problema della ricerca nasca da un interesse personale, dal momento 
che il lavoro di ricerca richiede tempo e sforzo e la curiosità per l’argomento lo renderebbe 
più scorrevole e leggero (Polit et al., 2014). 
Una buona identificazione del problema permette di esprimere in maniera più chiara e 
strutturata l’oggetto del problema. Solitamente sono presenti queste componenti, o una 
buona parte di esse (Polit et al., 2014, p.108): 
 

1. Definizione del problema; 
2. Background (qual è il contesto della situazione?); 
3. Portata del problema (qual è la dimensione del problema e quante persone sono 

coinvolte?); 
4. Conseguenze del problema (cosa implica la mancata risoluzione del problema?); 
5. Lacune nella conoscenza; 
6. Soluzione proposta. 
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Polit e Beck (2014) riportano che per uno studio qualitativo “l’identificazione del quesito 
esprimerà la natura del problema, il suo contesto, il suo ambito di applicazione e le 
informazioni occorrenti per risolverlo” (p. 109). 
 
Una volta definito il quesito si può iniziare con la ricerca scientifica che viene effettuata 
tramite mezzi bibliografici e informatici, come le banche dati o delle riviste pertinenti, libri 
di testo o articoli di giornale e riviste scientifiche. In questa fase si cercano documenti che 
si ritiene possano essere adatti alla domanda di ricerca e che siano il più oggettivi 
possibili. Una volta individuati si procede al recupero del materiale (Polit et al., 2014).  
 
Successivamente si passa alla fase di selezione sistematica, nella quale si impiegano 
i criteri scelti per stabilire quali studi possano andare bene ed essere inclusi e quali no. 
Perciò l’identificazione dei criteri di inclusione ed esclusione è un passaggio importante 
che inciderà sulla raccolta degli studi e dei dati. Questo permette di stabilire nella maniera 
più mirata la popolazione, gli interventi e le informazioni che vengono prese in 
considerazione (Polit et al., 2014). 
 
La selezione tramite criteri non è sufficiente, in quanto il materiale selezionato e dunque 
i dati ottenuti subiscono ancora un processo di valutazione ed analisi critica. Questo 
permette di valutare la validità dei risultati, stabilendo dunque quanto i dati siano 
attendibili e di conseguenza anche l’articolo. Questo passaggio permette di rilevare la 
valenza clinica e l’interesse potenziale per la pratica infermieristica (Polit et al., 2014). 
 
L’organizzazione dei riferimenti è molto utile per avere una visione d’insieme chiara e 
pratica di tutti i dati raccolti, soprattutto se gli articoli sono numerosi, permettendo in 
seguito di poterli analizzare e confrontare tra loro, trovando i punti in comuni oppure di 
disaccordo. Questo può essere sviluppato tramite una tabella, strumento più semplice e 
chiaro per questo passaggio. Un esempio semplice per la creazione della tabella è 
riportare nelle colonne: autore/i, caratteristiche del campione, disegno di ricerca e i 
risultati. In seguito, una volta terminata la tabella, essa permette un ulteriore riesame per 
valutare l’utilità o meno in riferimento alla revisione e discussione (Polit et al., 2014). 
 
Per concludere il processo di ricerca realizzato usando il disegno della revisione della 
letteratura, si esegue una discussione dei risultati, nella quale vengono espressi i 
risultati e gli elementi emersi durante la ricerca, siano essi congruenti o discordanti tra i 
vari studi revisionati. Il lavoro del ricercatore deve risultare il più oggettivo e coerente 
possibile, riportando i risultati ottenuti, che risultano essere concordanti rispetto al quesito 
formulato, ma esprimendo anche i dati discordanti. Le conclusioni tratte servono a 
rendere coscienti i professionisti e tutte le persone che avranno visione del lavoro in 
merito all’argomento (Polit et al., 2014).  

3.3 FORMULAZIONE DEL QUESITO CLINICO 

Il primo passo per lo sviluppo della mia revisione della letteratura è dunque quello di 
individuare l’argomento di mio interesse, nel mio caso “le difficoltà che possono 
incontrare le persone che subiscono un infarto del miocardio acuto, nella gestione della 
malattia, nel cambiamento dello stile di vita e nel prevenire i fattori di rischio correlati”. 
Inoltre, vorrei anche parlare degli interventi di prevenzione che l’infermiere deve attuare 
con un paziente che si trova nella situazione di post-infarto del miocardio acuto, per 
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favorire il miglioramento dello stato di salute e per renderlo consapevole sul suo stato di 
benessere e dei cambiamenti che dovrà adottare. 
Individuato il tema di interesse bisogna delimitare il campo di ricerca e formulare un 
quesito specifico. Per aiutare la ricerca delle evidenze vengono utilizzati gli acronimi PIO 
o PICO, che facilitano il ricercatore a formulare in maniera mirata e concreta un quesito 
(Polit et al., 2014). Nella formula PIO, quella semplificata, vengono identificate tre 
componenti per la ricerca (Polit et al., 2014). 
 

P Popolazione o pazienti Caratteristiche dei pazienti o delle persone. 

I Intervento, influenza o esposizione - Interventi o terapie di interesse; 
- Influenze/esposizioni d’interesse che 

potrebbero essere dannose. 

C Confronto Componente di confronto fra due interventi o 
fattori di rischio. 

O Outcome o risultati Risultati e conseguenze che ci interessano. 

Tabella 4: Descrizione del PICO per la domanda di ricerca (Polit et al., 2014) 

 
Dunque, a questo punto, la mia domanda di ricerca è: 

 
“Come mai le persone, nonostante sappiano quali siano i comportamenti che 

aumentano il rischio di problematiche cardivoascolari, specialmente di infarto del 
miocardio acuto, hanno delle difficoltà nell’adottare dei cambiamenti del loro stile 

di vita per renderlo più salutare?” 
 

P Persone con problematiche cardiovascolari / che hanno subito un infarto del 
miocardio acuto. 

I Individuare le barriere e gli interventi di educazione e promozione della salute. 

C - 

O Riconoscere ed individuare le barriere per le persone; identificare le strategie e gli 
interventi da mettere in atto per ridurre queste barriere; individuare il ruolo 
infermieristico per l’educazione terapeutica e la promozione della salute per questa 
tipologia di pazienti. 

Tabella 5: Descrizione del PICO della mia domanda di ricerca  
 
Mi sono anche interrogata su: 
 

“Come può un infermiere facilitare il cambiamento dello stile di vita di una 
persona che ha avuto un infarto del miocardio acuto?” 

 
Una volta formulata la domanda di ricerca viene anche identificato lo scopo della ricerca, 
ovvero rispondere al quesito, quindi individuare quali siano le barriere e gli ostacoli che 
impediscono alle persone, che hanno subito un IMA, di cambiare il loro stile di vita dopo 
l’evento. In aggiunta vorrei anche ricercare in che modo l’infermiere può aiutare queste 
perone, ricercando quali siano gli interventi che favoriscono e aiutano l’individuo a 
cambiare il suo stile di vita, potendolo rendere piu salutare, in modo da evitare un 
secondo evento o una seconda problematica cardiaca, riducendo così i fattori di rischio 
cardiovascolari. 



 21 

3.4 OBIETTIVI DELLA RICERCA 

L’obiettivo della mia tesi vuole essere dunque quello di concentrarmi nel ricercare le 
barriere che ostacolano i cambiamenti dello stile di vita e focalizzarmi anche sulla presa 
a carico di un paziente che ha subito un infarto del miocardio acuto, individuando i suoi 
fattori di rischio in modo tale da poter attuare degli interventi di promozione della salute 
e istruire il paziente sulla prevenzione tramite l’educazione terapeutica. In tutto ciò vorrei 
far emergere l’importanza del ruolo infermieristico nel seguire un paziente dopo la fase 
acuta della malattia e della relazione che si deve stabilire per riuscire a mettere in atto 
una buona educazione terapeutica e una promozione della salute. Di seguito vengono 
illustrati i miei obiettivi del lavoro di Bachelor e i miei obiettivi personali. 
 
Obiettivi del lavoro di Bachelor: 
 

- Individuare le barriere che ostacolano le persone che hanno subito un ischemia 
del miocardio ad adottare dei cambiamenti dello stile vita per migliorare lo stato di 
salute; 

- Individuare i fattori di rischio dell’infarto miocardico acuto e gli interventi di 
prevenzione secondaria che possono applicare gli infermieri nella pratica 
professionale; 

- Identificare quali siano i comportamenti salutari che riducono il rischio di 
problematiche cardiovascolari; 

- Individuare gli interventi di promozione della salute per quanto concerne lo stile di 
vita delle persone; 

- Trovare strategie che permettono all’infermiere di educare al meglio i pazienti 
nell’adottare dei cambiamenti del loro stile di vita. 

 
Obiettivi personali: 
 

- Sviluppare le mie competenze di ricerca, utili per il mio futuro professionale, in 
modo tale da essere in grado di ricercare e trasmettere dati e suggerimenti che 
hanno una rilevanza scientifica; 

- Sviluppare le mie competenze di argomentazione e riflessione in merito alla mia 
pratica professionale; 

- Sviluppare praticità nella ricerca di articoli scientifici; 
- Afferrare il metodo e le fasi della redazione di una revisione della letteratura; 
- Conoscere il ruolo dell’infermiere nell’ambito della promozione della salute e 

dell’educazione terapeutica; 

3.5 BANCHE DATI E PAROLE CHIAVI PER LA RICERCA 

Prima di iniziare il lavoro di ricerca nelle banche dati è fondamentale individuare le parole 
chiavi che si vorranno utilizzare. Una parola chiave consiste in quella parola che 
racchiude il quesito che ci siamo posti e sul quale vogliamo indagare (Polit et al., 2014).  
 
Per ampliare o ridurre il campo di ricerca è possibile utilizzare gli operatori booleani, come 
“AND” e “OR”. Questi due operatori booleani permetto di rendere la ricerca più specifica, 
ad esempio usando l’operatore booleano “AND” posso usare due parole chiavi che mi 
interessano per la ricerca ed ottenere solo i risultati che comprendono entrambi i soggetti 
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o le parole ricercate (Polit et al., 2014). Invece, per quanto concerne l’operatore booleano 
“OR” è possibile allargare l’area di ricerca, ottenendo come risultato dei documenti/articoli 
che riguardano sia un tema che l’altro, non per forza entrambi (Polit et al., 2014). 
 
Una volta eseguita la ricerca e identificato le referenze che mi interessano, prima di 
procedere con la discussione e sintesi, bisogna selezionarle e verificarne la loro 
attinenza. Identificato gli articoli interessanti e idonei alla nostra ricerca si può procedere 
con il recupero di quest’ultimi o di solo una parte del loro contenuto (Polit et al., 2014). 
Il lavoro di ricerca non è per nulla semplice, difatti viene spesso consigliato di tenere una 
traccia delle attività di ricerca che si eseguono, dunque delle banche dati che si 
consultano, delle parole chiavi che si utilizzano, dei limiti di ricerca utilizzati, dei risultati 
che si ottengono e infine dei documenti che si scaricano (Polit et al., 2014). 
 
Il mio lavoro di ricerca eseguito nelle banche dati ha ottenuto i seguenti risultati: 
 
PubMed 

 
• Acute myocardial infarction: 93897 risultati, 24015 risultati (filtro “free full text”), 

8627 risultati (filtro “5 years”), 980 risultati (filtro “adult”), 33 risultati (filtro “review”). 
Scaricati: 4 

 
• Acute myocardial infarction AND health education: 1416 risultati, 484 risultati 

(filtro “free full text”), 247 risultati (filtro “5 years”), 47 risultati (filtro “adult”), 2 
risultati (filtro “review”). 
Scaricati: 2 

 
• Acute myocardial infarction AND patient AND nurse AND barriers: 17 risultati. 

Scaricati: 2 
 

• Myocardial infarction AND patient education AND health promotion: 18 
risultati. 
Scaricati: 5 

 
Cinhal (EBSCO) 

 
• Acute myocardial infarction AND barriers or obstacles or challenges or 

difficulties or issues AND risk factor AND patient AND prevention: 28 risultati. 
Scaricati: 2 

 
Cochrane 

 
• Acute myocardial infarction AND barrier AND lifestyle AND patient: 5 risultati. 

Scaricati: 1 
 

• Acute myocardial infarction AND change lifestyle AND patient: 2 risultati. 
Scaricati: 2 
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Google Scolar 

 
• Myocardial infarction AND barrier AND patient education: 61400 risultati, 

18400 risultati (filtro “dal 2005 al 2020”), 65 risultati (filtro “lingua italiana”). 
Scaricati: 4 

 
Il numero di articoli scaricati in seguito al mio lavoro di ricerca nelle banche dati citate 
sopra e le seguenti stringhe di ricerca è di 22 articoli, i quali sono stati in seguito consultati 
e letti approfonditamente. Dei seguenti articoli, 13 sono stati selezionati, riteuti pertinenti 
e utilizzati per la mia analisi. 

3.6 CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE 

CRITERI DI INCLUSIONE CRITERI DI ESCLUSIONE 

ü Studi qualitativi, quantitativi, 
randomizzati, di coorte e revisioni 
sistematiche della letteratura; 

ü Articoli non più vecchi di 15 anni fa; 
ü Articoli sugli adulti; 
ü Articoli in italiano, in inglese, in 

francese o in tedesco; 
ü Articoli “full text”; 
ü Articoli che affrontano il tema 

dell’infarto miocardico acuto; 
ü Articoli che affrontano il tema del 

cambiamento nelle persone che hanno 
subito un infarto miocardico acuto; 

ü Articoli che affrontano il tema dei fattori 
di rischio delle malattie 
cardiovascolari, compreso l’infarto 
miocardico acuto. 

O Articoli più vecchi di 15 anni fa 
O Articoli non sugli adulti; 
O Articoli non in italiano, in inglese, in 

francese o in tedesco; 
O Articoli non “full text”; 
O Articoli che affrontano il tema delle 

malattie cardivoascolari ma non 
riguardano l’infarto miocardico acuto; 

O Articoli che riguardano le malattie 
cardiovascolari ma non affrontano il 
tema dei fattori di rischio, delle barriere 
al cambiamento, dei fattori 
motivazionali al cambiamento e 
dell’educazione terapeutica; 

O Articoli che affrontano unicamente il 
tema della prevenzione primaria delle 
malattie cardiovascolari. 

Tabella 6: Descrizione dei criteri di inclusione ed esclusione degli articoli per la revisione 

3.7 VALUTAZIONE DEGLI SCORES DI QUALITÀ 

Dopo aver deciso i criteri di inclusione ed esclusione per gli articoli, ho deciso di adottare 
la scala di valutazione per gli studi individuati illustrata da Zangaro e Soeken (Zangaro & 
Soeken, 2007). Nel loro documento, consultato in “A Meta-Analysis of Studies of Nurses’ 
Job Satisfaction”, la scala originale è illustrata in inglese, perciò di seguito io la riporterò 
tradotta in italiano. 
 

1) La domanda di ricerca è espressa chiaramente; 
2) I partecipanti al campione sono stati descritti; 
3) Il setting in cui è stato condotto lo studio è stato dichiarato; 
4) Il metodo di raccolta dei dati è stato descritto; 
5) Il tasso di risposta è stato fornito; 
6) La definizione operativa della variabile di risultato è stata chiaramente indicata; 
7) Lo strumento utilizzato per misurare i concetti è stato descritto o identificato; 
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8) Altri strumenti utilizzati per misurare i concetti sono stati descritti o identificati; 
9) L'affidabilità del campione per lo strumento di soddisfazione del lavoro è fornita; 
10) Valutazione complessiva della qualità dello studio. 

 
Oltre ad averlo tradotto in italiano, per la valutazione dei miei articoli ricercati ho deciso 
di adottare qualche modifica alla scala di valutazione di Zangaro e Soeken, in modo da 
renderla più personale e specifica alla mia ricerca. Ho deciso di tenere i seguenti punti: 
 

1) La domanda di ricerca è espressa chiaramente; 
2) I partecipanti al campione sono stati descritti; 
3) Il setting in cui è stato condotto lo studio è stato dichiarato; 
4) Il metodo di raccolta dei dati è stato descritto; 
5) Il tasso di risposta è stato fornito; 
6) Lo strumento utilizzato per misurare i concetti è stato descritto o identificato; 
7) Valutazione complessiva della qualità dello studio. 

4. RISULTATI E SINTESI DELLA RICERCA 

Dopo un’attenta valutazione e sintesi degli articoli selezionati tramite i criteri di inclusione 
ed esclusione, sono stati presi in considerazione i 13 articoli riassunti nella tabella 
riportata nel sotto capitolo 4.2 (Tabella 7). 
Per organizzare i risultati nel miglior modo possibile, la tabella che ho ideato contiene le 
seguenti colonne: “Autore e anno di pubblicazione”, “Titolo dello studio”, “Campione e 
metodo di ricerca”, “Strumenti”, “Obiettivo dello studio”, “Risultati” e infine lo “Score”. 
Questa suddivisione degli articoli nella tabella mi permetterà di raccogliere e di 
selezionare i risultati pertinenti alla mia domanda di ricerca e i dati ottenuti più importanti 
e rilevanti. Inoltre, mi permetterà di avere una visione di insieme degli articoli selezionati 
e di poterli anche confrontare tra loro e confrontare i risultati che sono emersi, 
individuando i punti in comune ed eventualmente anche quelli discordanti. 
Mentre la tabella di sintesi dei risultati (Tabella 8), mi permetterà di racchiudere tutte le 
informazioni e i risultati che ho ricavato dagli articoli presi in considerazione e che mi 
permetteranno di dare una risposta alla mia domanda di ricerca. 

4.1 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI ARTICOLI 

Dei 22 articoli scaricati e approfonditi, come citato in precedenza, ho ritenuto opportuno 
considerarne unicamente 13 per l’analisi, in quanto sono maggiormente inerenti alla mia 
domanda di ricerca. 
 
Per quanto concerne il design dei 13 articoli, 3 sono studi randomizzati di controllo 
(Randomized Control Trial, RCT), 2 sono revisioni sistematiche della letteratura, 4 sono 
studi qualitativi, 2 sono studi di caso comprendenti sia dati qualitativi che quantitativi e, 
infine, 2 sono studi di coorte. 
 
L’articolo che risale ad una data più recente è del 2019, mentre l’articolo più remoto è del 
2005. Ho cercato di tenere in considerazione articoli che avessero dati più vicini al nostro 
anno, difatti 3 degli articoli considerati risalgono al 2019 e solamente uno è più recente 
del 2010. 
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Purtroppo, mi è stato difficile restringere il mio campo di ricerca unicamente alla 
popolazione Svizzera, tuttavia, considerando che il fenomeno ha una rilevanza mondiale 
sono stati pertanto presi in considerazione studi a livello mondiale, in particolare: 6 sono 
studi realizzati sulla popolazione in Europa, più specificamente 1 in Inghilterra, 2 a Malta, 
uno in Francia, 1 in Norvegia e 1 in Germania. Altri 4 studi sono stadi realizzati sulla 
popolazione americana (in Canada), 2 studi sulla popolazione asiatica (in Malesia e in 
Iran) e 1 studio in merito alla popolazione cinese (a Hong Kong). 
 
La maggior parte dei risultati degli studi sono stati raccolti tramite delle interviste ai 
pazienti che si trovavano negli ospedali. 
 
Ogni articolo è stato analizzato tramite una scala di valutazione (Score) dove il punteggio 
massimo è 7/7 e quello minimo è 0/7. Cinque articoli su tredici hanno ottenuto il punteggio 
massimo, ovvero 7/7, mentre quattro articoli hanno ottenuto un punteggio di 6/7, due 
articoli sono stati valutati con 5/7 e un solo articolo con 4/7. 
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4.2 TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ARTICOLI 

 Autore e anno di 
pubblicazione 

Titolo dello studio Campione e 
metodo di ricerca 

Strumenti Obiettivo dello studio Risultati Score 

1 Donia 
Baldacchino 
(2011) 

Myocardial 
infarction: a 
turning 
point in meaning 
in life over time. 

Pazienti che hanno 
avuto per la prima 
volta un IMA → 
seguiti cinque anni 
dopo IMA. 
 
Studio esplorativo 
longitudinale, sia 
qualitativo che 
quantitativo, 
interviste dal 2000 
al 2007. 

Interviste 
faccia a faccia, 
con due 
domande 
principali: 
"Cosa significa 
per te questo 
infarto?” 
“Che impatto 
avrà sulla tua 
vita?”. 

Esplorare il significato 
della vita percepito 
dai pazienti nei 5 anni 
successivi all’infarto 
del miocardio. 

Tre temi principali: 
- Dare priorità ai valori 

della vita; 
- Il significato di malattia 

come punto di svolta 
nella vita; 

- Il significato di malattia 
associato ad uno scopo 
per la vita. 

7/7 

2 Brian S. 
Buckley, et al. 
(2010) 

Service 
organization for 
the secondary 
prevention of 
ischemic heart 
disease in 
primary care. 

12074 persone 
con IMA, uomini 
età media tra 62,0 
e 68,8 anni nei 
paesi europei. 
 
Studio 
randomizzato. 

 Valutare l'efficacia 
degli interventi 
dell'organizzazione 
del servizio, per il 
miglioramento 
dell'adesione nei 
pazienti in merito alle 
raccomandazioni di 
prevenzione 
secondaria dei fattori 
di rischio e ai farmaci 
profilattici appropriati. 
 

Gli interventi che 
includevano appuntamenti 
regolari pianificati, 
educazione del paziente e 
monitoraggio strutturato 
dei farmaci e dei fattori di 
rischio hanno permesso di 
ottenere valori del 
colesterolo totale nel 
range. I risultati relativi alla 
pressione sanguigna e 
all'interno dei livelli target 
sfioravano la significatività 
statistica. 
 

4/7 
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3 Harpal S Buttar, 
DVM PhD, 
Timao Li, PhD, 
and Nivedita 
Ravi 
(2005) 

Prevention of 
cardiovascular 
diseases: Role of 
exercise, dietary 
interventions, 
obesity and 
smoking 
cessation. 
 

Popolazione 
canadese. 
 

Banche dati 
elettroniche. 

Valutare e 
confrontare i risultati 
epidemiologici, 
sperimentali e clinici, 
relazionati a influenza 
dell’attività fisica, 
l'intervento dietetico, 
l'obesità e il fumo,  
sulla salute 
cardiovascolare e la 
prevenzione delle 
CVD. 

È emerso che l’attività 
fisica e l’alimentazione 
sana hanno effetti benefici 
sulla salute. 
Invece l’obesità e il fumo 
sono fattori di rischio per le 
malattie cardiovascolari. 
Un approccio preventivo è 
dunque importante e 
permetterebbe di prevenire 
malattie e costi. 

5/7 

4 Li S. Chai, 
Zabidah Putit 
and Sidiah Siop 
(2016) 

Barriers to timely 
treatment-
seeking in 
patients with 
acute myocardial 
infarction in 
Malaysia: a 
qualitative study. 

18 pazienti della 
Malesia (solo una 
donna) affetti da 
IMA, con 
emodinamica 
stabile, senza 
dolore toracico per 
almeno 48 ore. 
 
Ricerca qualitativa 
descrittiva. 

Sono state 
eseguite 
interviste 
individuali (da 
due a cinque 
giorni dopo 
l’ammissione). 

Indagare sulle 
barriere che 
ostacolano le 
persone in Malesia 
nella decisione di 
ricorrere a trattamenti 
in caso di sintomi di 
IMA. 

Sono stati identificati tre 
temi principali che possono 
aver influenzato la 
decisione di ritardale la 
richiesta di trattamento: 
- Esitazione nel cercare 

una cura (resistenza al 
dolore, incertezza nei 
sintomi, ecc.); 

- Negazione dei sintomi; 
- “Credere nel destino”. 

7/7 

5 Barbara Doyle, 
Donna 
Fitzsimons, 
Pascal 
McKeown and 
Toni McAloon 
(2012) 

Understanding 
dietary decision-
making in 
patients attending 
a 
secondary 
prevention clinic 
following 
myocardial 
infarction. 

Campione di nove 
partecipanti (età 
49-69) di una 
clinica cardiaca di 
prevenzione 
secondaria. 
 
Studio quantitativo. 

Sono state 
eseguite delle 
interviste. 

Individuare quali sono 
i fattori che 
influenzano le scelte 
alimentari. 

I risultati evidenziano che 
la motivazione dei pazienti 
nella decisione di 
intraprendere un 
cambiamento 
dell’alimentazione è 
fortemente influenzata 
dalla paura di possibili 
problemi futuri al cuore. 

6/7 
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Sono stati individuati sei 
temi raggruppati in due 
categorie principali: 
facilitare il cambiamento 
(paura, determinazione e 
autocontrollo) e impedire il 
cambiamento (mancanza 
di volontà, scarso richiamo 
di informazioni e necessità 
di un supporto aggiuntivo). 

6 Nina Fålun, 
Bengt Fridlund, 
Margrethe A 
Schaufel, 
Edvin Schei and 
Tone M 
Norekvål 
(2015) 

Patient’s goals, 
resources, adn 
barriers to future 
change: A 
qualitative study 
of patient 
reflections at 
hospital 
discharge after 
myocardial 
infarction. 

20 pazienti affetti 
da IMA (tra cui 8 
donne) nel reparto 
cardiaco 
dell’ospedale 
universitario in 
Norvegia. 
 
Analisi sistematica 
della letteratura. 

Interviste e 
articoli di 
letteratura. 

Identificare quali sono 
gli obiettivi, le risorse 
e le barriere per i 
cambiamenti futuri 
nei paziente con IMA. 

Tre temi principali: 
- Cambiamento della 

prospettiva di vita → 
stie di vita sano, 
stabilire una nuova via, 
avere visione positiva 
della malattia; 

- Comprendere il 
contesto del convivere 
con l’IMA → essere 
consapevoli della 
propria salute del cuore 
ed essere proattivi; 

- Continuare ad andare 
avanti → vivere un 
giorno alla volta. 

7/7 

7 Paul M. Galdas, 
John L. Oliffe,H. 
Bindy K. Kang, 
and Mary T. 
Kelly 
(2012) 

Punjabi Sikh 
Patients’ 
Perceived 
Barriers to 
Engaging in 
Physical Exercise 
Following 

15 pazienti Punjabi 
Sikh, partecipanti a 
programma di 
educazione e 
riabilizazione 
cardiaca dopo IMA 
in Canada. 

Interviste 
tradotte dal 
Punjabi 
all’inglese. 

Descrivere le barriere 
nel praticare esercizio 
fisico dopo un IMA. 

Sono emersi quattro fattori 
chiave, percepiti come 
barriere: 
1. Difficoltà determinare 

livelli di sforzo; 
2. Stanchezza e 

debolezza; 

5/7 
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Myocardial 
Infarction. 

 
Metodologia 
descrittiva 
qualitativa ed 
interpretativa. 

3. Preferenza per 
esercizio fisico 
informale; 

4. Migrazione e sfide 
correlate. 

8 M. Labrunée, 
A. Pathak, M. 
Loscos, E. 
Coudeyre, J.-
M. Casillas, V. 
Gremeaux 
(2012) 

Therapeutic 
education in 
cardiovascular 
diseases: State of 
the art and 
perspectives. 

Revisione 
sistemica della 
letteratura, dal 
1966 al 2010. 

Banche dati 
elettroniche. 

Valutare l'impatto dei 
programmi di 
educazione 
terapeutica per le 
CVD e l'insufficienza 
cardiaca cronica, le 
aspettative dei 
pazienti e le loro 
esigenze educative. 

Diversi studi hanno 
dimostrato l’efficacia dei 
programmi di educazione 
terapeutica per quanto 
riguarda il cambiamento 
dello stile di vita. 

5/7 

9 Stephan Lüders, 
Bastian 
Schrader, Jörg 
Bäsecke, 
Hermann Haller, 
Albrecht 
Elsässer, 
Michael 
Koziolek, 
Joachim 
Schrader 
(2019) 

ELITE study – 
Nutrition, lifestyle 
and individual 
information for 
the 
prevention of 
stroke, dementia 
and heart attack 
– Study design 
and 
cardiovascular 
status. 

5000 persone in 
Germania. 
Partecipanti 
volontari con 
consenso scritto, 
dai 17 anni in su, 
con o senza 
pregresse malattie. 
 
Studio di coorte 
interventistico. 

Interviste, 
esami e 
questionari 
standardizzati. 

Analizzare i fattori di 
prevenzione delle 
malattie 
cardiovascolari e i 
motivi per i quali 
questi non vengono 
adottati. Dunque mira 
ad auemntare le 
informazioni sulla 
prevenzione dei 
fattori di rischio. 

I principali fattori di rischio 
evidenziati nelle anamnesi 
delle persone risultano: 
- Ipertensione arteriosa; 
- Disturbi del 

metabolismo lipidico: 
- Diabete mellito. 
 
La percentuale dei 
partecipanti allo studio con 
almeno un fattore di rischio 
è motlo elevata (49,5%). 

6/7 

10 Zahra Molazem, 
Soheila Rezaei, 
Zinat Mohebbi, 
Mohammad-Ali 
Ostovan, and 
Sareh 
Keshavarzi 

Effect of 
continuous care 
model on lifestyle 
of patients with 
myocardial 
Infarction. 

70 pazienti con 
IMA nel reparto di 
cura coronarica 
negli ospedali 
affiliati 
all’Università di 

Questionari. 
 
Nell’intervento 
è stato usato il 
modello di 
cura continua 
per tre mesi, 

Valutare l'effetto del 
modello di assistenza 
continuativa sullo stile 
di vita dei pazienti 
affetti da IMA. 

I pazienti del gruppo di 
intervento hanno mostrato 
significativi miglioramenti 
nello stile di vita, inoltre i 
punteggi in merito allo stile 
di vita nei pazienti 
dell’intervento è risultato 

7/7 
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(2013) Scienze Mediche 
di Shiraz. 
 
Studio clinico 
randomizzato. 

nel controllo 
invece le cure 
abituali. 

maggiore rispetto a quelli 
del controllo. 

11 John D. Omura, 
Emily N. 
Ussery, 
Fleetwood 
Loustalot,  
Janet E. Fulton, 
Susan A. 
Carlson 
(2019) 

Walking as an 
Opportunity for 
Cardiovascular 
Disease 
Prevention. 

Popolazione 
statunitense. 

Interviste e 
questionari. 
 

Valutazione 
dell’attività fisica, in 
particolare la 
camminata, come 
fattore preventivo 
delle malattie 
cardiovascolari. 

Promuovere la 
deambulazione può essere 
un modo per aiutare gli 
adulti ad evitare l'inattività 
e incoraggiare uno stile di 
vita attivo per la 
prevenzione e la gestione 
dei malattie 
cardiovascolari. 

6/7 

12 Hilal Uysal, 
Seyda Ozcan 
(2015) 

The effect of 
individual 
education on 
patients’ 
physical activity 
capacity after 
myocardial 
infarction. 

90 pazienti che 
hanno avuto un 
IMA per la prima 
volta. 
 
45 nel gruppo 
d'intervento e 45 
nel gruppo di 
controllo. 

Questionari. Determinare gli effetti 
dell'educazione e 
della consulenza 
individuale fornita ai 
pazienti che soffrono 
di IMA per la prima 
volta, compresi i suoi 
effetti sulla 
compliance al 
trattamento. 

I risultati hanno indicato 
che l'educazione e la 
consulenza individuale 
fornita ai pazienti che 
hanno subito un IMA ha 
aumentato la capacità 
funzionale, fornendo ai 
pazienti consigli su come 
perdere peso e 
migliorando la compliance 
al trattamento attraverso 
comportamenti di attività 
fisica (frequenza e durata). 

7/7 
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13 Lee Wai Man, 
Windy, Yum 
Wai Yee, 
Royce,  
Doris S.F. Yu, 
Choi Kai Chow,  
Chair S.Y. 
(2013) 

The effectiveness 
of motivational 
interviewing on 
lifestyle 
modification, 
physiological and 
health outcomes 
in clients at risk of 
or with diagnosed 
cardiovascular 
diseases: A 
systematic review 
protocol. 

Adulti a rischio di 
CVD. 
 
Revisione 
sistemica della 
letteratura. 

Banche dati 
elettroniche. 

Determinare 
l'efficacia del 
colloquio 
motivazionale sulla 
modificazione dello 
stile di vita, sugli esiti 
fisiologici e sanitari 
dei pz a rischio di 
sviluppare malattie 
cardiovascolari o di 
pz con malattie 
cardiovascolari. 

L’intervista motivazionale 
può superare di circa l'80% 
la tradizionale terapia di 
consulenza nel trattamento 
di una serie di diversi 
problemi comportamentali 
e malattie, in questo caso 
aiuta i pz con CVD a 
cambiare lo stile di vita per 
diminuire i rischi. 

6/7 

Tabella 7: Sintesi degli articoli scientifici 
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4.3 TABELLA DI SINTESI DEI RISULTATI DEGLI ARTICOLI 

Nr. Titolo dello studio Risultati che rispondono alla domanda di ricerca 
1 Myocardial infarction: a turning point in meaning in life over 

time. 
Le persone che hanno subito un IMA percepiscono la malattia 
come punto di svolta per adottare dei cambiamenti nello stile 
di vita, per renderlo più salutare. 

2 Service organization for the secondary prevention of ischemic 
heart disease in primary care. 

Individuazione dei fattori di rischio cardiovascolari e dei 
regolari appuntamenti associati ad un’educazione terapeutica 
ha permesso ai pazienti di ottenere risultati positivi e benefici 
per la loro salute, tenendo sotto controllo i fattori di rischio. 

3 Prevention of cardiovascular diseases: Role of exercise, 
dietary interventions, obesity and smoking cessation. 

L’attività fisica, una dieta salutare e il controllo del peso 
corporeo sono tutti e tre fattori che aiutano a prevenire i fattori 
di rischio cardiovascolari. Perciò è importante educare le 
persone a fare prevenzione e cambiare il loro stile di vita, 
rendendolo più salutare ed evitando tutti quei comportamenti 
nocivi (come fumo, malnutrizione, obesità, ecc.). 

4 Barriers to timely treatment-seeking in patients with acute 
myocardial infarction in Malaysia: a qualitative study. 

Ci sono diversi fattori che ostacolano la decisione delle 
persone nel richiedere tempestivamente aiuto quando stanno 
avendo un IMA, come ad esempio la non conoscenza della 
sintomatologia, che comporta una maggior sopportazione del 
disturbo, un’associazione errata del sintomo ad 
un’indigestione, alla stanchezza o ad un malessere generale 
ed infine alla ricerca di metodi alternativi per alleviare la 
sintomatologia, come ad esempio l’uso di un antiacido, il 
riposo o un massaggio. 
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5 Understanding dietary decision-making in patients attending 
a secondary prevention clinic following myocardial infarction. 

La paura delle persone di avere un altro IMA è emersa come 
un grande ostacolo per il cambiamento delle loro abitudini 
alimentari, inoltre anche la non conoscenza di come 
comportarsi dopo un IMA è stata vissuta come difficoltà 
nell’adottare dei cambiamenti e non li ha motivati, riferendo 
che la presenza di un professionista che li guidava sarebbe 
stata di aiuto. 

6 Patient’s goals, resources, adn barriers to future change: A 
qualitative study of patient reflections at hospital discharge 
after myocardial infarction. 

Le persone percepiscono la non conoscenza in merito alla 
malattia come un ostacolo per il cambiamento, generando 
ansia per un secondo attacco e preoccupazione in merito alla 
loro vita futura sia personale che familiare. Tutte queste 
preoccupazione comportavano una paura anche nel lasciare 
l’ospedale e ostacolavano così gli interventi di educazione per 
la dimissione futura. 
Emerge dunque l’importanza di far comprendere il contesto e 
la malattia al paziente e di coinvolgere la famiglia, che 
supporta e stimola il paziente a cambiare lo stile di vita. 

7 Punjabi Sikh Patients’ Perceived Barriers to Engaging in 
Physical Exercise Following Myocardial Infarction. 

I pazienti esprimono la loro preoccupazione in merito alla non 
consapevolezza del loro limite fisico e anche in merito alla 
stanchezza e debolezza che la malattia genera in loro. 
Inoltre emerge quanto essi si sentono più sicuri quando vi è la 
presenza di un professionista che li sostiene e stimola, che li  
educa in merito ai benefici dell’esercizio e che risponde alle 
loro domande. 

8 Therapeutic education in cardiovascular diseases: State of 
the art and perspectives. 

L’educazione terapeutica è fondamentale, specialmente nei 
pazienti con una malattia cardivoascolare che hanno bisogno 
tuttavia di interventi mirati e soggettivi. Prima di tutto bisogna 
eseguire un lavoro di educazione in merito alla malattia e ai 
cambiamenti che biosgna adottare, spiegando il motivo e il 
beneficio di questi nuovi comportamenti. In seguito bisogna 
trovare delle strategie che motivino il paziente a cambiare le 
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sue abitudini, concordando degli obiettivi e garantendo un 
follow-up continuo, ad esempio tramite delle telefonate. 
Gli strumenti più utilizzati nei piani di educazione terapeutica 
risultano essere: le valutazioni dietetiche, l’eliminazione del 
fumo e della sua dipendenza, l’esecuzione di attività fisica, il 
sostegno psicologico, il prendersi cura di sé e la promozione 
della qualità della vita e della salute 

9 ELITE study – Nutrition, lifestyle and individual information for 
the prevention of stroke, dementia and heart attack – Study 
design and cardiovascular status. 

I principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari sono 
l’ipertensione arteriosa, il metabolismo dei grassi e il diabete 
mellito. È raccomandata dunque la prevenzione di questi 
fattori di rischio, tramite un’alimentazione sana, dell’esercizio 
fisico e il controllo dei valori pressori. 

10 Effect of continuous care model on lifestyle of patients with 
myocardial infarction. 

L’utilizzo di modello di cura continuo nei pazienti affetti da IMA 
ha avuto degli effetti positivi sulle persone, aiutandoli a 
cambiare il loro stile di vita e riducendo così i fattori di rischio 
cardiovascolari. Dunque seguire il paziente milgiora il controllo 
della malattia e dei suoi rischi associati. 

11 Walking as an Opportunity for Cardiovascular Disease 
Prevention. 

L’attività fisica, in particular modo la camminata, ha degli effetti 
positivi nella prevenzione dei fattori di rischio cardiovascolari e 
nel migliorare i valori pressori e del BMI delle persone. 
Tuttavia, è emerso che più le persone presentavano dei fattori 
di rischio cardiovascolari più effettuavano meno camminate. 

12 The effect of individual education on patients’ physical activity 
capacity after myocardial infarction. 

Educare e assistere le persone che hanno subito un IMA 
nell’esercitare attività fisica ha portato dei risultati positivi, 
aumentando la loro frequenza nel camminate regolarmente. 

13 The effectiveness of motivational interviewing on lifestyle 
modification, physiological and health outcomes in clients at 
risk of or with diagnosed cardiovascular diseases: A 
systematic review protocol. 

Gli interventi motivazionali in merito al sostegno e 
all’educazione su come cambiare lo stile di vita salutare aiuta 
le persone ad essere più propositivi e costanti. 
Esistono inoltre delle fasi che facilitano la persona al 
cambiamento e che permettono anche al professionista di 
capire se essa è davvero pronta al cambiamento. 

Tabella 8: Sintesi dei risultati degli articoli scientifici 
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5. DISCUSSIONE DELLA REVISIONE 

Dopo un’attenta valutazione e selezione degli articoli tramite i criteri di inclusione ed 
esclusione ho deciso di utilizzare per il mio lavoro di revisione i 13 articoli che sono 
riportati nella tabella riassuntiva degli articoli (Tabella 7). Una volta realizzata la tabella 
ho avuto modo di visionare attentamente i risultati degli studi e poterli confrontare tra loro, 
trovando punti in comune e anche punti discordanti. Inoltre, ho individuato più categorie 
di argomento che emergono nei diversi studi e che ho ritenuto pertinenti alla mia 
domanda di ricerca. 
Ho deciso di discutere e riportare i dati raccolti in base ai risultati che sono emersi negli 
studi. Inoltre, per argomentare al meglio e rendere più chiara la mia discussione, ho 
riconosciuto più adeguato creare i seguenti sottocapitoli basati sui diversi temi affiorati, 
riportati anche nella tabella di sintesi dei risultati (Tabella 8). 

5.1 FATTORI DI RISCHIO 

L’infarto miocardico acuto è una problematica molto frequente al giorno d’oggi, che 
provoca un tasso elevato di decessi all’anno; secondo l’OMS ci sono diciassettemila morti 
all’anno e le malattie cardiovascolari risultano essere pertanto la prima causa di morte 
(Buttar et al., 2005). I dati emersi dagli articoli dicono che le principali cause che portano 
una persona ad avere un infarto del miocardio acuto sono i seguenti fattori di rischio, 
classificabili in fattori di rischio modificabili e fattori di rischio non modificabili. I fattori di 
rischio non modificabili emersi dalla ricerca sono: l’età, in quanto con l’avanzare degli 
anni il corpo subisce dei cambiamenti, l’ereditarietà, dal momento che le ricerche 
evidenziano quanto la storia familiare di malattie cardiovascolari rende la persona più 
soggetta allo sviluppo di esse, la genetica e il diabete mellito di tipo 1, siccome il 
meccanismo relativo al metabolismo dei grassi e alla tolleranza del glucosio è 
compromesso (Buttar et al., 2005). Mentre i fattori di rischio modificabili sono: il fumo di 
tabacco, l’abuso di alcool, l’inattività fisica, la malnutrizione, l’obesità, l’ipertensione 
arteriosa, la fibrillazione atriale, lo stress, gli alti livelli di colesterolo nel sangue e i livelli 
di glicemia alta (Buckley et al., 2010; Buttar et al., 2005; Lüders et al., 2019). 
Perciò è emerso quanto sia importante stimolare ed educare le persone in merito ai 
comportamenti da modificare, spiegando loro quali sono le abitudini che devono 
cambiare e che fanno del bene nella situazione in cui si trovano. Per quanto concerne il 
fumo, esistono dei questionari, riportati nello studio di Labrunée et al. (2012), che 
permettono di valutare la dipendenza che una persona ha dal fumo (Allegato 1). 
È importante educare le persone sul cambiamento dell’alimentazione e sul fare 
dell’attività fisica in primis; questi due aspetti sono risultati importanti per migliorare la 
condizione di salute (Buttar et al., 2005). Difatti l’educazione e la consulenza in merito ai 
fattori che risultano essere pericolosi e che aumentano il rischio di riscontrare un IMA, 
aiuta significativamente la prevenzione dell’evento ischemico e la riduzione dei suoi 
rischi. Questo è risultato possibile dunque tramite il cambiamento dello stile di vita 
abituale in uno stile di vita più salutare, mantenendo sotto controllo e gestendo i fattori di 
rischio e assumendo di farmaci che sono profilattici (Buckley et al., 2010). 
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5.2 BARRIERE PER IL CAMBIAMENTO 

Dai risultati della mia ricerca ho potuto notare che ci sono più motivi e barriere che 
ostacolano le persone nell’evitare i fattori di rischio appena riportati e quindi nell’adottare 
dei cambiamenti del loro stile di vita, dopo un IMA. 
Lo studio di Doyle et al. (2012) mostra come i pazienti siano ostacolati dalla paura di 
avere un secondo infarto o possibili problemi futuri al cuore, e questo appunto non gli da 
la motivazione per cambiare lo stile di vita, nello specifico l’alimentazione. Un altro 
aspetto comune a più studi è la non conoscenza dei sintomi associati all’infarto, che può 
comportare un ritardo nella richiesta di aiuto e nel ricevere le cure adeguate (Chai et.al., 
2016; Doyle et al., 2012; Tongpeth et al., 2018). La scarsa competenza in merito alla 
sintomatologia è apparsa come un problema frequente, che comporta proprio un ritardo 
nella richiesta di aiuto, che incide sull’aumento dei decessi, ma non solo, influisce anche 
sulla scelta e l’impegno ad adottare dei cambiamenti dello stile di vita (Chai et.al., 2016; 
Doyle et al., 2012; Tongpeth et al., 2018). Anche lo studio di Fålun et al., (2016) esprime 
quanto i pazienti si presentavano molto preoccupati principalmente sul conoscere i 
sintomi della malattia e di essere in grado di gestirli. È emerso quanto i pazienti avessero 
bisogno di essere istruiti e autodeterminati, così da poter mantenere il controllo sulla 
situazione, ostacolando però in alcune occasioni il cambiamento dal momento che certe 
persone non volevano adottare dei cambiamenti in quanto ritenevano che il loro stile vita 
passato andasse già bene e fosse abbastanza salutare (Fålun et al., 2016). 
Nello studio di Chai et. al (2016) i pazienti hanno mostrato un importante incertezza in 
merito ai loro sintomi dal momento che hanno espresso di non aver mai avuto un dolore 
simile e questo li ha ostacolati nel decidere se fosse davvero necessario richiedere aiuto 
e andare in ospedale. La non conoscenza dei sintomi, specialmente del dolore associato 
ad un IMA, comporta in alcune persone una maggior sopportazione della sintomatologia 
e una negazione, cercando di convincere sé stessi che non è un dolore grave e pericoloso 
ma che può essere dovuto ad esempio ad un malessere generale, alla stanchezza o 
spesso viene associato ad una cattiva e inadeguata digestione (Chai et al., 2016). Questo 
atteggiamento di sopportazione è risultato frequente e pericoloso, soprattutto dal 
momento in cui è affiorato che alcuni uomini che sono capofamiglia, magari gli unici che 
lavorano e che dunque portano il salario a casa, ritenevano di dover continuare a lavorare 
nonostante il fastidio o invece nei giovani è emerso una non considerazione del dolore in 
quanto loro si ritengono in buona salute, essendo in giovane età, e quindi non è possibile 
che possano avere un infarto (Chai et al., 2016). Tutta questa non consapevolezza 
spinge le persone a trovare rimedio in autonomia, tramite un massaggio o del riposo, o 
addirittura mediante l'assunzione di farmaci come un antiacido o le erbe cinesi, 
implicando così un aumento del tempo nella richiesta di aiuto, dato che attendono l’effetto 
del rimedio autosomministrato e l’eventuale regressione del sintomo (Chai et al., 2016). 
L’ignoranza in merito all’ischemia del miocardio genera ansia nei pazienti e li scoraggia 
nell’affrontare l’infarto e nell’adottare dei cambiamenti per prevenire ulteriori eventi 
ischemici, dato che hanno riferito paura delle ripercussioni che l’accaduto poteva avere 
sulla loro vita e anche sulla relazione con la loro famiglia (Fålun et al., 2016). Nel 
momento in cui percepivano un dolore al torace o un sintomo simile a quello avuto 
durante l’evento, questo li agitava e gli procurava angoscia e ansia, scaturendo in loro 
una forte preoccupazione nel lasciare l’ospedale, implicando così delle difficoltà 
nell’educare e nel preparare il paziente alla futura dimissione. Per questo dallo studio di 
Fålun et al. (2016) sottolineano l’importanza di far comprendere il contesto, cosa può 
aver causato l’IMA e cosa ha dunque fatto soffrire il loro cuore, in modo da renderli anche 
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più consapevoli e responsabili della loro situazione e di conseguenza spingerli, motivarli 
al cambiamento e prepararli alla prevista dimissione. 
Un altro aspetto che affiora dai risultati ottenuti è la mancanza di volontà che ostacola il 
loro cambiamento e lo rende più difficile. Questo avviene maggiormente nelle situazioni 
in cui le persone non avevano una routine, che si annoiavano spesso, che sono sempre 
state pigri o che frequentemente avevano una grande voglia di mangiare cibi non salutari 
e si lasciavano andare facilmente (Doyle et al., 2012). Lo studio di Chai et al. (2016) 
evidenzia lo stesso aspetto, riportando una scarsa volontà nell’impegnarsi nel 
cambiamento, sottolineando l’importanza del fatto che le persone avrebbero bisogno di 
un supporto, una costante stimolazione e un’informazione per adottare delle modifiche 
nelle loro abitudini. Inoltre, alcune persone che hanno subito un IMA non considerano 
affatto la priorità nel dover adottare dei cambiamenti e delle modifiche dello stile di vita 
(Labrunée et al., 2012). 
Nello studio di Doyle et al. (2012) emerge quando una scarsa informazione nelle persone 
in merito alla situazione e alla maniera in cui ci si deve comportare dopo un IMA ha reso 
il cambiamento più difficile. Alcune persone hanno riferito che se qualcuno fosse stato 
presente e le avessero sostenute durante il cambiamento, questo sarebbe stato più 
facile, dal momento che avrebbero avuto un richiamo continuo e qualcuno che ricordasse 
loro le informazioni (Doyle et al., 2012). Una consulenza non sufficiente o del tutto 
mancante è vissuta dai pazienti affetti da IMA come un ulteriore ostacolo per il loro 
cambiamento futuro, influenzato anche dagli alti livelli di preoccupazione ed ansia che 
impedisce la loro predisposizione a ricevere e comprendere le informazioni da parte del 
personale curante (Fålun et al., 2016). 

5.3 FATTORI MOTIVAZIONALI PER IL CAMBIAMENTO 

Dagli studi selezionati, oltre alle barriere riportate nel paragrafo precedente, sono emersi 
al contrario i fattori motivazinoali che facilitano il cambiamento. 
La malattia e l’IMA possono essere percepiti come punto di svolta e dal quale trovare la 
forza interiore per poterli affrontare (Baldacchino, 2011; Fålun et al., 2016). La malattia 
ha permesso alle persone di percepire l’importanza di avere uno stile di vita più salutare, 
facendogli fare un autoesame sulle loro abitudini, permettendogli di trovare rimedio agli 
errori che prima facevano (Baldacchino, 2011) e, inoltre, gli è servito come promemoria 
per ricordare loro che il corpo è fragile, che bisogna averne cura (Fålun et al., 2016). Gli 
anziani, soprattutto, hanno visto l’IMA come un “campanello d’allarme” che li rendesse 
attenti nel dover cambiare le loro abitudini (Fålun et al., 2016). 
Un altro punto in comune che hanno gli articoli di Baldacchino (2011) e quello di Fålun et 
al. (2016) è l’importanza del supporto da parte della famiglia, dei colleghi e degli amici. 
Entrambi gli studi evidenziano quanto i pazienti esprimono di avere bisogno di avere la 
propria famiglia vicina e quanto questo li aiuta a superare il momento, donandogli la 
speranza, e a cambiare il loro stile di vita, rendendolo più salutare (Baldacchino, 2011; 
Fålun et al., 2016). Chi vive solo e non ha un sostegno da parte di qualcuno a lui vicino, 
ha dimostrato più difficoltà rispetto a chi era invece supportato da qualcheduno (Fålun et 
al., 2016). A questo punto introdurre dei programmi di supporto (emotivio ma anche 
spirituale) e di istruzione, che aiuti i pazienti, li sostenga nella comprensione della loro 
malattia e del significato che associano, ma anche quello che danno alla loro vita, gli 
permette di adattarsi più facilmente ad uno stile di vita maggioermente sano 
(Baldacchino, 2011). 
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Per riuscire ad eseguire un cambiamento nella persona, che sia efficace e duraturo, 
bisogna che essa si senta pronta a tali modifiche (Windy Lee Wai Man et al., 2013). 
Windy Lee Wai Man et al. (2013) nel loro studio evidenziano tre fasi che la persona 
affronta prima di iniziare il cambiamento; inizialmente l’individuo si trova nella fase di pre-
contemplazione, dove assolutamente nessuna modifica dello stile di vita è possibile, in 
quanto essa non è consapevole della presenza di un problema. In seguito vi è la fase di 
contemplazione, nella quale la persona inizia ad essere a conoscenza dell’esistenza di 
un problema, ma unicamente nella fase di preparazione essa è in grado di poterlo 
risolvere, in quanto inizia a pensare a come poter superare la problematica e dunque che 
cambiamenti intraprendere (Windy Lee Wai Man et al., 2013). Quando è realmente 
pronto, l’individuo passa alla fase di azione, dove lavora per modificare le sue abitudini 
non salutari, che gli permetteranno di sviare il problema. Tuttavia, non si è arrivati al 
capolinea quando il paziente mette in atto i comportamenti salutari, ma bisogna 
mantenerli e consolidare queste modifiche che ha attuato per un periodo lungo di tempo 
e riuscire poi a mantenerle per tutta la vita, così da poter evitare delle potenziali ricadute 
(Windy Lee Wai Man et al., 2013). 
Sviluppare le strategie di cooping e i fattori motivazionali favoriscono il cambiamento della 
prospettiva e della visione della loro vita, adottando appunto uno stile di vita più salutare, 
cambiando la propria visione della salute e della vita (Fålun et al., 2016; Windy Lee Wai 
Man et al., 2013). 

5.4 ESERCIZIO FISICO 

È risaputo che uno stile di vita salutare è fondamentale per ridurre le malattie e ridurre 
specialmente l’incidenza dell’infarto. Pertanto, l’attività fisica rientra nelle abitudini per uno 
stile di vita sano e risulta essere molto fondamentale praticarlo, sia a casa che nel periodo 
di riabilitazione a seguito di un IMA, in modo tale da ritardare e prevenire un secondo 
evento (Buttar et al., 2005; Fålun et al., 2016). Lo studio di Buttar et. Al (2005) esprime i 
suoi benefici, difatti El-Sayed et al. (cit. in Buttar et al., 2005) hanno riscontrato quanto 
l’attività fisica comporta una significativa riduzione della concentrazione di fibrinogeno 
plasmatico, da 266,3±14,5 mg/dL a 222,2±23,9 mg/dL, qualora il paziente si trova in 
condizioni di esercizio ottimali. Questi risultati mostrano dunque un effetto positivo della 
pratica fisica sulle concentrazioni di fibrinogeno plasmatico. Inoltre, l’esercizio fisico 
abbassa in maniera significativa la quantità di colesterolo LDL (fino a 10 mg/dL) presente 
nel sangue e aumenta invece i livelli di HDL (fino a 4 mg/dL), generando così un effetto 
positivo sulla concentrazione dei livelli di colesterolo nel sangue (Buttar et al., 2005).  
 
Tuttavia, cambiare le proprie abitudini e iniziare a praticare dell’attività fisica non è affatto 
semplice, infatti le persone hanno delle difficoltà nel determinare quale sia il loro livello di 
sforzo, inoltre la situazione in sé dopo un IMA rende le persone più stanche e deboli 
(Galdas et al., 2012). Per questo motivo è importante assistere ed educare gli individui, 
in particolar modo nel fare dell’attività fisica (Uysal & Ozcan, 2015).  
Nello studio di Fålun et al. (2016) i pazienti hanno espresso che, per riuscire a praticare 
del movimento, era necessario iniziare questo cambiamento lentamente, tenendo conto 
delle loro risorse e aumentando così l’attività fisica gradualmente. Iniziare con delle 
camminate regolari permette già di migliorare lo stato di salute delle persone, dal 
momento in cui è emerso dagli studi che la camminata ha degli effetti positivi sulla 
pressione arteriosa e il BMI e, di conseguenza, anche sulla prevenzione dei fattori di 
rischio cardiovascolari (Omura et al., 2019; Uysal & Ozcan, 2015). 
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I pazienti hanno dichiarato come avere un supporto e un controllo continuo da parte dei 
professionisti di cura li rendesse più tranquilli e li motivasse ad esercitare l’attività fisica 
(Galdas et al., 2012). Nello studio appena citato hanno inoltre riportato quanto ritengono 
importante la presenza di un professionista, come questo gli da il tempo necessario per 
svolgere un esercizio e la maniera in cui si mostrano disponibili nell’istruirli sulle 
conoscenze e sulle informazioni necessarie alla situazione e anche nel rispondere agli 
eventuali dubbi e domande che potrebbero incombere (Galdas et al., 2012). Il fatto di 
informare i pazienti sul beneficio degli esercizi e sulle loro condizioni, quindi in che modo 
possono promuovere la loro salute, li aiuta molto a cambiare le loro abitudini in merito 
all’attività fisica e ad essere più costanti (Galdas et al., 2012). 

5.5 ALIMENTAZIONE 

Un’alimentazione sana, corretta ed equilibrata rientra in uno stile di vita sano e salutare, 
pertanto è importante, qualora si va incontro ad un IMA, cambiare le vecchie abitudini e 
iniziare ad adottare una regime alimentare sano (Fålun et al., 2016). Questo perché un 
aumento del BMI è correlato ad un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, perciò 
si raccomanda la perdita di peso nelle persone che hanno subito un IMA o anche un ictus 
(Lüders et al., 2019). 
Controllare i grassi nel sangue è sostanziale per ridurre il rischio di infarto e questo deve 
avvenire tramite l’alimentazione. In un’alimentazione eliminare del tutto i grassi non è 
indicato, dal momento che il cuore ha bisogno di nutrimenti ed esso ricava le proprie 
energie dal glucosio, dai carboidrati ma maggiormente (circa il 90%) dagli acidi grassi 
(Buttar et al., 2005). Perciò nello studio di Buttar et al. (2005) è espresso chiaramente il 
fatto che bisogna mirare ad un controllo corretto dell’equilibrio dei grassi nella dieta. 
Inoltre, anche le fibre hanno un ruolo notevole nelle abitudini alimentari, dal momento che 
riducono il livello di colesterolo nel sangue e il tasso di assorbimento di glucosio 
nell’intestino (Buttar et al., 2005). È dunque indicato mangiare in maggior misura la frutta 
e la verdura fresca, datochè aiutano a diminuire i rischi di malattie cardiovascolari e hanno 
un effetto protettivo, riducendo il rischio di infarto e di ictus (Buttar et al., 2005). 
Un fattore che è emerso facilitante nell’adottare le modifiche della dieta è la paura, 
siccome ha messo le persone nelle condizioni in cui non credevano di avere altre 
opportunità se non quella di cambiare le loro abitudini alimentari (Doyle et al., 2012). 
Questo poiché le persone che hanno subito un IMA sono terrorizzate dall’eventualità di 
poter avere un altro evento ischemico. A questo punto il professionista deve aiutarle a 
sentirsi realizzate nel seguire una dieta alimentare sana, evitando i cibi pericolosi, in 
maniera da poter aumentare la loro determinazione e la loro costanza (Doyle et al., 2012). 
L’utilizzo di questionari (Allegato 2) che rilevano il consumo di alimenti che hanno 
un’influenza sul rischio di sviluppare delle malattie cardiovascolari aiuta le persone ad 
essere in maggior misura più consapevoli delle proprie abitudini e di conseguenza le 
stimola a migliorare la loro dieta (Laviolle et al., 2005). 

5.6 EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

Negli studi analizzati, come citato precedentemente, emergono più volte l’importanza 
della motivazione e del supporto, per facilitare il cambiamento delle abitudini degli 
individui. Purtroppo, alcuni studi hanno evidenziato come questa motivazione non è 
sempre presente. Tuttavia, altre ricerche hanno valutato l’aspetto della motivazione e del 
supporto ed è emerso quanto un’assistenza e un’educazione terapeutica alle persone da 
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parte del personale sanitario sia d’aiuto e sia vissuto in maniera positiva. Negli studi 
affiora quanto i pazienti risultano contenti, riportando l’utilità dei piani di educazione 
terapeutica, i quali mostrano difatti un maggior cambiamento dello stile di vita e anche 
una maggior consapevolezza di quali siano i comportamenti salutari e quali invece le 
abitudini “sbagliate” da evitare (Labrunée et al., 2012; Uysal & Ozcan, 2015). Anche 
Fålun et al. (2016) mettono in evidenza che un’assistenza mirata sulla persona risulta 
essere un approccio fondamentale per migliorare la qualità e l’impatto dell’interazione tra 
i professionisti e i pazienti, aspetto fondamentale per un’educazione (Fålun et al., 2016). 
È importante considerare che per i pazienti affetti da una malattia cardiovascolare non è 
sufficiente adempiere ad un piano di educazione terapeutica che viene utilizzato 
normalmente, ma è opportuno sviluppare delle interazioni e trovare degli interventi che 
motivano il paziente a comprendere la ragione per la quale è necessario cambiare delle 
abitudini e soprattutto incentivarlo e dargli gli strumenti e le risorse per poter eseguire il 
cambiamento (Labrunée et al., 2012). Gli strumenti più utilizzati nei piani di educazione 
terapeutica risultano essere: le valutazioni dietetiche, l’eliminazione del fumo e della sua 
dipendenza, l’esecuzione di attività fisica, il sostegno psicologico, il prendersi cura di sé 
e la promozione della qualità della vita e della salute (Labrunée et al., 2012). Bisogna 
conoscere le persone e personalizzare l’assistenza, così da poter individualizzare gli 
interventi e riuscire a preparare i pazienti alla modifica del comportamento nella maniera 
più mirata, rendendoli consapevoli delle loro risorse per affrontare le sfide della vita in 
seguito alla dimissione (Fålun et al., 2016). In ottica della futura dimissione, stabilire ed 
individuare insieme ai pazienti degli obiettivi a breve termine risulta essere più favorevole 
ai cambiamenti e di miglior gradimento per essi (Fålun et al., 2016). 
Una malattia o un evento importante di malessere può essere vissuto e affrontato in 
svariati modi e questo dipende da persona a persona. Anche la visione di salute è molto 
individuale, per questo è tanto difficile aiutare e sostenere le persone nell’affrontare la 
patologia e nell’aiutarle a superarla o a conviverci. Tuttavia ci sono alcuni atteggiamenti 
che possono essere d’aiuto nel motivazione gli individui, come dare un significato alla 
malattia e soprattutto conoscerla bene e comprendere cosa comporta e qual è la loro 
attuale situazione di salute (Baldacchino, 2011; Fålun et al., 2016). Attribuire un 
significato alla malattia e definirla come punto di svolta per la vita, così come cambiare la 
visione della propria vita dopo un IMA e continuare a vivere giorno per giorno, sono tutti 
atteggiamenti e obiettivi che aiutano maggiormente le persone a superare e a gestire la 
malattia, grazie anche all’aiuto da parte del personale curante (Baldacchino, 2011; Fålun 
et al., 2016). Malgrado ciò, gli interventi di educazione terapeutica in merito allo stile di 
vita e alla pianificazione della dimissione potrebbero essere intrapresi, dai pazienti, come 
un oggetto di sfida, data la diminuzione della durata della degenza ospedaliera (Fålun et 
al., 2016). Ciò, indubbiamente, influisce sulla relazione ed interazione tra il personale 
sanitario e i pazienti, dal momento che il tempo a disposizione per educare e orientare il 
paziente nell’ottica degli interventi (ovvero le cure e i cambiamenti delle loro abitudini) 
che dovrà eseguire dopo il ricovero è ridotto e c’è meno tempo anche per coordinare tutti 
i servizi dei quali potrebbe aver bisogno dopo la dimissione (Fålun et al., 2016). 
Il mantenimento a lungo termine dei cambiamenti dello stile di vita e delle modifiche delle 
proprie abitudini nelle malattie cardiovascolari risulta essere una sfida enorme per i 
pazienti (Labrunée et al., 2012). Per questo motivo il professionista deve utilizzare delle 
strategie che aiutino il paziente e garantiscano un’educazione continua, a lungo termine. 
Questo può essere possibile, ad esempio, attraverso la coordinazione della cura tra le 
varie figure sanitarie (medico, cardiologo, chirurgo cardiovascolare, diabetologo, 
angiologo e anche gli infermieri, fisioterapisti, ecc.) e anche un coordinamento con i centri 
di riabilitazione (Labrunée et al., 2012). 
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Il ricorso a delle telefonate di follow-up da parte degli infermieri verso i pazienti che 
vengono dimessi dalle strutture di cura è risultato molto utile per i essi, riscontrando un 
effetto positivo sulla gestione e prevenzione dei fattori di rischio cardiovascolari e sulla 
qualità dello stile di vita (Labrunée et al., 2012; Molazem et al., 2013). 
L’assistenza continua alle persone che hanno subito un IMA risulta essere indispensabile 
e di grande aiuto per cambiare e mantenere uno stile di vita sano (Molazem et al., 2013) 

6. CONCLUSIONI 

Al termine del LdT posso affermare di aver trovato risposta ad ambedue le mie domande 
di ricerca poste inizialmente; ci sono diversi ostacoli e diverse barriere che impediscono 
le persone che hanno subito un IMA di cambiare il loro stile di vita e renderlo più salutare. 
Più precisamente, la non conoscenza dei sintomi di un infarto o la paura stessa di avere 
un secondo evento ischemico ostacola le persone nel richiedere aiuto e nel cambiare le 
proprie abitudini che possono essere considerate “malsane” e renderle più salutari, 
potendo così prevenire delle problematiche cardiache (Chai et.al., 2016; Doyle et al., 
2012; Fålun et al., 2016;Tongpeth et al., 2018). Ritengo che la non conoscenza della 
sintomatologia e della malattia stessa possa essere un aspetto molto pericoloso per i 
pazienti, dal momento che possono trovarsi in situazioni che li rende negligenti in merito 
ai sintomi che stanno avendo, aumentando così i loro rischio di morte (Chai et al., 2016). 
Infatti, sempre nello studio di Chai et al. (2016), è stato evidenziato come le persone che 
stavando sviluppando un infarto hanno pensato che non fosse una sintomatologia 
pericolosa e correlata al problema cardiaco, ma che fosse dovuta ad esempio ad una mal 
digestione o alla stanchezza. Dunque, hanno provato a trovare dei rimedi alternativi, 
aumentando così il rischio di morire di infarto al cuore (Chai et al., 2016). 
Inoltre, la non consapevolezza di quali siano i sintomi di un IMA ha rallentato la richiesta 
di aiuto poiché le persone hanno espresso di non aver mai avuto un dolore o un 
malessere del genere e quindi non erano in grado di valutare se fosse un problema così 
importante da recarsi in ospedale o meno (Chai et al., 2016). 
Oltre alla paura della malattia stessa, le persone provavano spesso paura per il futuro. 
Erano preoccupate di come questo evento subito potesse avere delle ripercussioni sulla 
loro vita e anche sulle relazioni all’interno della famiglia; ogni qualvolta presentavano un 
dolore a livello del torace simile a quello vissuto durante il pregresso infarto si 
spaventavano molto e questo li scoraggiava molto nell’affrontare e adottare dei 
cambiamenti dello stile di vita (Fålun et al., 2016). Molto spesso, le persone avevano una 
scarsa volontà di modificare le proprie abitudini dal momento che già prima della malattia 
avevano uno stile di vita sedentario ed erano “pigre” (Doyle et al., 2012). 
L’ultimo ostacolo emerso dalla mia revisione degli articoli selezionati è la carenza di 
informazioni in merito alle modifiche da effettuare e il loro motivo, nonché l’inadeguata 
presa a carico e follow-up dei pazienti da parte del personale curante (Fålun et al., 2016). 
 
Questo lavoro dimostra inoltre quanto sia importante la promozione della salute, ma 
soprattutto l’educazione terapeutica e l’informazione al paziente in merito alla sua 
situazione attuale e a quella futura. I pazienti hanno espresso quanto un supporto e 
un’educazione in merito alla malattia stessa, ai suoi sintomi associati, ai cambiamenti che 
questa comporta nella loro vita e soprattutto in merito all’importanza di adottare queste 
modifiche delle abitudini sia stato di fondamentale aiuto per loro e per la loro motivazione 
(Labrunée et al., 2012; Molazem et al., 2013;Uysal & Ozcan, 2015). 
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Gli infermieri sono responsabili della presa a carico del paziente e della pianificazione di 
un buon piano di educazione terapeutica in merito alla malattia e alle modifiche che essa 
comporta e comporterà nella loro vita. Ulteriormente, è anche suo compito instaurare e 
creare una buona rete di sostegno e di cura per la persona malata. 

6.1 RILEVANZA CLINICA NELLA PRATICA INFERMIERISTICA 

Ritengo che questo LdT abbia fatto emergere l’importanza della pratica infermieristica e 
della figura dell’infermiere in una situazione di cura simile a quella analizzata o che 
comunque interessi persone con una malattia cronica. 
A questo punto esporrò alcune delle competenze dell’infermiere SUP (Allegato 3) in 
relazione al paziente che ha subito un IMA e all’educazione terapeutica. 
 
 Ruolo di comunicatore 
 “Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel 

 proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera mirata.” 
(DEASS, 2011, p. 3) 

 
È importante instaurare sin da subito una buona relazione di fiducia con il paziente che 
ha subito un infarto e con la sua famiglia, in maniera da permettergli di esprimere tutte le 
sue paure e preoccupazioni e far si che si fidino di noi. Così facendo emergeranno tutte 
le lacune di informazione in merito alla situaizione e alla malattia, le quali potranno subito 
essere colmate. In seguito questo aiuterà l’infermiere a pianificare un piano di educazione 
mirato alla persona e di trasmettergli tutte le informazioni nella maniera più comprensibile 
possibile per il paziente. 
Questo rapporto di fiducia che il curante è in grado di instaurare con la persona giovirà 
ad ambedue le parti interessate, in quanto il paziente sarà sempre sincero con noi in 
merito ad eventuali preoccupazioni o bisogni e di conseguenza l’infermiere potrà cogliere 
sin da subito eventuali cambiamenti o aspetti sui quali bisogna lavorare. 
Nella situazione specifica del paziente infartuato l’infermiere deve comunicare in maniera 
chiara sin dall’inizio con il paziente e la famiglia, facilitando così l’aderenza al piano di 
educazione terapeutica e favorendo dunque una maggior compliance terapeutica. Inoltre, 
il coinvolgimento della famiglia permetterà alla stessa di sentirsi partecipe in questa 
nuova situazione, a volte anche spaventosa, e sarà anche di aiuto per il paziente che 
avrà un sostegno e una spronazione dai propri cari. 
Una comunicazione chiara e mirata permette di far emergere il nostro ruolo professionale 
e suscitare rispetto e riconoscimento nella nostra figura. 
 
 Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 
 “Come membri di gruppi di lavoro, gli infermieri partecipano in modo efficace 
  ed efficiente a gruppi interdisciplinari e interprofessionali.” 

(DEASS, 2011, p.4) 
 
Nella pratica professionale, l’infermiere lavora in team e la condivisione delle informazioni 
in merito al paziente e alla sua attuale situazione è fondamentale per garantire delle cure 
efficaci, efficienti ma soprattutto mirate. Difatti, per il paziente che ha subito un IMA, il 
lavoro interdisciplinare è importantissimo. Coinvolgere altre figure professionali, come ad 
esempio il cardiologo, il fisioterapista e la dietista, permette di offrire delle prestazioni 
specialistiche e mirate per il paziente. 
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Ruolo di promotore della salute (Health Advocate) 
“Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulle 
 proprie conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della 
 salute e della qualità di vita dei pazienti/clienti e della società nel suo insieme.” 

(DEASS, 2011, p. 4) 
 
L’infermiere può trovarsi confrontato con situazioni in cui il paziente che ha avuto un IMA 
ha uno stile di vita non salutare, che lo mette maggiormente a rischio di sviluppare un 
secondo evento ischemico o che potrebbe essere anche a rischio per la sua famiglia. A 
questo punto è importante trasmettere le proprie conoscenze rispetto alla patologia e far 
comprendere al paziente e alla sua famiglia quali sono i rischi associati al loro 
comportamento abituale, ritenuto mal sano o a rischio per la salute e istruirli inoltre su 
quali potrebbero essere i cambiamenti che bisognerebbe mettere in atto. La promozione 
della salute può essere strettamente correlata all’educazione terapeutica, in quanto aiuta 
l’infermiere a istruire il paziente al meglio e a trovare delle strategie che gli permettano di 
rendere questi interventi facilmente applicabili. 
Inoltre, è compito dell’infermiere rendere il paziente a conoscenza dei professionisti di 
cura o dei servizi di cura ai quali potersi rivolgere in caso di necessità (es. cardiologo, 
dietista, fisioterapista, ecc.). 

6.2 ESPERIENZA PERSONALE 

L’esperienza di questo LdT è stata molto appagante e interessante, ma allo stesso tempo 
una sfida molto ardua. Fortunatamente mi sono prefissata di eseguire il lavoro di ricerca 
che riguardasse un mio interesse personale e a fine lavoro posso ritenermi 
assolutamente contenta della scelta. L’interesse e la motivazione nel trovare risposta alle 
mie domande mi ha permesso di portare a termine nel migliore dei modi il mio elaborato. 
Ammetto di avere avuto delle difficoltà durante il percorso di redazione del LdT, in quanto 
è pur sempre il primo lavoro di Bachelor che eseguo e il mio carattere molto preciso, 
attento ai minimi dettagli, e spesso ossessivo per il controllo e l’organizzazione, mi ha 
reso il lavoro diffiicile. Nonostante ciò posso senza alcun dubbio essere soddisfata dei 
risultati ottenuti, sono molto grata per la mia precisione e dedizione in tutto ciò che faccio. 
Posso ritenere di aver raggiunto tutti i miei obiettivi prefissati e riportati nel lavoro 
(Capitolo 3.4), arricchendo così le mie competenze di ricerca che mi saranno sicuramente 
di aiuto per la mia futura pratica professionale. 

6.3 LIMITI DEL LAVORO DI RICERCA 

Il limite principale della ricerca è stato la poca disponibilità di articoli completamente 
inerenti alle barriere che le persone che hanno subito un infarto hanno avuto nel cambiare 
il loro stile di vita, dopo l’evento. Proprio per questo motivo ho deciso di ampliare la mia 
ricerca, e la domanda di ricerca stessa, in modo da poter avere a disposizione più 
materiale e rendere così la ricerca più significativa e con una valenza scientifica. L’intento 
iniziale del lavoro era difatti quello di indagare unicamente su quali fossero le barriere 
che ostacolo il cambiamento nelle persone che subiscono un infarto. In seguito, 
riscontrando pochi risultati durante la ricerca nelle banche dati, ho deciso di ampliare la 
ricerca anche nelle strategie che l’infermiere può mettere in atto per motivare il paziente 
al cambiamento e dunque introdurre il tema dell’educazione terapeutica. 
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All’inizio del lavoro ho rilevato delle difficoltà nella ricerca, nelle banche dati, in merito alla 
scelta delle parole chiavi (“keywords”), in quanto non riuscivo a trovare del materiale 
legato alla mia domanda, al contrario trovavo parecchio materiale che affrontava il tema 
in maniera vaga o che invece parlasse di tutt’altro.  
 
Un altro limite personale che ho riscontrato è la questione della lingua inglese, in quanto, 
nonostante le mie buone conoscenze in merito, la maggior parte degli articoli, se non 
quasi tutti, erano in inglese e con dei termini prettamente specifici, dovendo così ricorrere 
necessariamente all’utilizzo di un traduttore. 
 
Inoltre, sono emerse delle difficoltà di comunicazione con il tutor di Tesi, in quanto 
eravamo costretti a consultarci e vederci unicamente in telefonata, videochiamata o 
tramite mail e non potevamo trovarci faccia a faccia per discutere sul lavoro. Tuttavia, a 
lavoro concluso, ritengo che siamo riusciti a capirci e a consultarci nel migliore dei modi. 
 
In conclusione, l’ultimo limite di questo lavoro di bachelor, anche se più personale rispetto 
a quelli sopracitati, è quello del mio essere troppo precisa e perfezionista, che in alcuni 
casi mi ha ostacolato il lavoro, facendomi soffermare su dettagli superflui in quel 
momento o mandandomi in agitazione in merito a come strutturare, ad esempio, una 
tabella o una pagina. Penso che però questo mio essere attenta a tutti i dettagli o molto 
autocritica mi ha permesso di redigere al meglio delle mie capacità la mia Tesi. 

6.4 RACCOMANDAZIONI FUTURE 

Questo lavoro di revisione ha rilevato l’importanza dell’educazione terapeutica nei 
pazienti che hanno subito un IMA. Per questo motivo sarebbe interessante, per delle 
ricerche future, poter comparare diversi piani di educazione terapeutica ed individuare 
quale sia quello più apprezzato e funzionale per i pazienti. 
Sarebbe anche interessante poter eseguire un lavoro di ricerca unicamente su dei dati 
svizzeri o, addirittura, a livello cantonale, in modo da poter avere un’idea di quanto i 
pazienti che hanno subito un IMA in Ticino, o in Svizzera, ritengono utile un piano di 
educazione terapeutica, o quanto questo li ha aiutati a far fronte all’evento ischemico e 
modificare lo stile di vita. 
 
Per una possibile ricerca futura, sarebbe anche interessante eseguire un’indagine 
raccogliento unicamente dati attraverso delle interviste dirette ai pazienti e al personale 
curante, in modo da poter avere delle informazioni sull’evoluzione e il proseguire del 
percorso di cura da ambedue le parti. Questo per poter avere più informazioni in merito 
al vissuto e all’efficacia di un piano di educazione terapeutica, ma soprattutto per poter 
scoprire quali sono gli interventi che favoriscono il cambiamento e aiutano maggiormente 
il paziente, potendo dare così un contributo e degli spunti ai professionisti di cura. 
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Allegato 1: Questionario che indica la dipendenza dal fumo 

 
(Labrunée et al. 2012) 

  



 52 

Allegato 2: Questionario per valutare la frequenza del consumo di 
alimenti associati ad aumento o diminuzione dei rischi cardiovascolari 

 

  
(Laviolle et al., 2005) 
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Allegato 3: Competenze finali per le professioni sanitarie SUP 
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(DEASS, 2011; Ledergerber et al., 2009) 
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