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ABSTRACT 
 
TEMA 
Questo Lavoro di Bachelor tratta l’educazione terapeutica al paziente con 

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) in stadio moderato-grave. 

Approfondendo la BPCO, in tutti i suoi aspetti, e approfondendo il tema dell’educazione 

terapeutica ho potuto avere le basi per affrontare la tematica scelta per questa ricerca. In 

particolare, attraverso il mio Lavoro di Tesi ho voluto indagare il ruolo dell’educazione 

terapeutica per quanto riguarda l’esercizio fisico, la riabilitazione respiratoria, 

l’autogestione, l’impatto sulla qualità della vita, sul benessere e sulla dimensione 

spirituale dei soggetti affetti da BPCO.  

  

OBIETTIVI 
Comprendere l’impatto che ha la BPCO sulla vita del paziente. Conoscere e approfondire 

l’educazione terapeutica al paziente con BPCO. Capire se è possibile mantenere una 

buona qualità di vita e di benessere malgrado la malattia cronica. Identificare le strategie 

che può attuare il paziente per controllare i sintomi, prevenire le riacutizzazioni e 

migliorare la qualità di vita. 
 
METODOLOGIA 
Per svolgere il mio Lavoro di Tesi ho optato per una revisione sistematica della letteratura 

come metodologia di ricerca. Le banche dati consultate sono state “PubMed”, “Sage 
Health Sciences” e “Chinal”, dalle quali ho estrapolato 15 articoli scientifici che ho inserito 

in una tabella per poterne valutare la qualità. In totale, per la redazione del lavoro, sono 

stati utilizzati 14 articoli. 

 
RISULTATI 
Dai risultati ottenuti emerge che l’educazione terapeutica permette di migliorare la 

capacità di autogestione dei pazienti e l’aderenza terapeutica. L’esercizio fisico nei 

pazienti con BPCO risulta efficace per diminuire la mancanza di fiato (dispnea), diminuire 

lo sforzo alle gambe e aumentare la capacità di esercizio del soggetto. Per quanto 

riguarda la riabilitazione respiratoria, essa permette di migliorare la prestazione di 

esercizio funzionale e la forza muscolare periferica, diminuire l’ansia e la depressione, 

svolgere con maggiore facilità le attività di vita quotidiana, e migliorare la salute e la 

qualità di vita delle persone affette da BPCO. Alti livelli di autostima e di autoefficacia, 

buon coping, resilienza, relazioni positive e un programma di riabilitazione polmonare 

sono in grado di incrementare la qualità di vita correlata alla salute dei pazienti che 

soffrono di BPCO. La musicoterapia nei pazienti con BPCO è in grado di diminuire la 

sensazione di dispnea e alleviare l’ansia, portando ad un miglioramento della qualità della 

vita. I risultati dimostrano che i soggetti affetti da BPCO sperimentano bassi livelli di 

benessere spirituale, e ciò si riflette poi aumentando la percezione della dispnea. È quindi 

fondamentale porre maggiore attenzione al dolore spirituale dei pazienti e tentare di 

fornire cure spirituali adeguate, in modo da aiutare la persona a migliorare la qualità di 

vita e a ritrovare il proprio benessere spirituale.	
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1. INTRODUZIONE 
1.1 Struttura del Lavoro di Tesi 
Il mio Lavoro di Tesi è strutturato in sette capitoli. Nella parte introduttiva viene spiegata 

la motivazione che mi ha portata a scegliere la tematica che sarà oggetto di ricerca del 

lavoro. Il secondo, il terzo e il quarto capitolo sono costituiti dal quadro teorico: il secondo 

è dedicato alla spiegazione dei meccanismi coinvolti nella respirazione, nel terzo viene 

approfondita la BPCO nei suoi diversi aspetti, e nel quarto viene trattata l’educazione 

terapeutica e il Counselling educativo. Il quinto capitolo è dedicato alla spiegazione della 

metodologia utilizzata, in cui saranno presenti la formulazione del quesito di ricerca, gli 

obiettivi del Lavoro di Tesi, la strategia di ricerca e l’organizzazione degli articoli 

selezionati, la valutazione degli scores di qualità e la tabella riassuntiva degli articoli. Il 

capitolo successivo è dedicato alla discussione finale, nella quale verranno illustrati i 

risultati ottenuti, i limiti della ricerca e la rilevanza clinica. Infine, concluderò l’elaborato 

portando delle riflessioni in merito al lavoro svolto e ringraziando le persone che mi hanno 

sostenuta e aiutata nel percorso di redazione del Lavoro di Bachelor e durante tutto il 

periodo di formazione alla SUPSI. 

1.2 Motivazioni 
La scelta di trattare questo argomento è nata dalla mia esperienza con mio nonno. Egli 

è affetto da BPCO da tanti anni e presenta anche un enfisema polmonare; inoltre, soffre 

di insufficienza renale ed è cardiopatico. Ho sempre notato che, tra tutti i suoi disturbi, 

quello più debilitante per lui è sicuramente la difficoltà respiratoria (dispnea), causata 

dalla BPCO e dall’enfisema polmonare.  

È nato così il mio interesse verso il tema della BPCO e la voglia di capire le sensazioni 

che prova una persona affetta da questa patologia. Mi sono chiesta quanto possa essere 

faticoso svolgere attività come fare la spesa, salire le scale o semplicemente parlare per 

una persona che ha costantemente difficoltà a respirare. Per una persona sana, infatti, 

l’atto di respirare è qualcosa di inconscio che viene svolto automaticamente. Nel 

momento in cui alla persona manca costantemente il fiato, diventa difficile svolgere 

qualsiasi attività di vita quotidiana e anche il solo atto di respirare diventa faticoso.  

Essendo una patologia che rappresenta una problematica sanitaria a livello mondiale, e 

che a lungo andare crea difficoltà nella vita quotidiana della persona, mi interessava 

sapere se il curante potesse avere un ruolo importante nell’aiutare il paziente a convivere 

con la propria malattia. Al di là del trattamento farmacologico, quando si ha a che fare 

con una malattia cronica, non è sufficiente che il paziente assuma correttamente la 

terapia. Ed è qui che entra in gioco l’educazione terapeutica. 

Ho scelto di approfondire l’educazione terapeutica al paziente con BPCO in stadio 

moderato-grave, quindi in stadio GOLD II, III o IV. Ho voluto focalizzarmi su questi stadi 

poiché, soprattutto nel primo stadio, il paziente potrebbe non avere coscienza di malattia 

e non è presente la dispnea. Negli stadi seguenti, invece, subentra la dispnea e la 

malattia inizia a farsi sentire e a diventare debilitante (GOLD, 2019). 

Mi incuriosisce molto il fatto che tra il trattamento della BPCO vi è l’attività fisica e, 

mettendomi nei panni del paziente, posso immaginare che fare semplicemente una 

passeggiata possa diventare davvero faticoso. Di conseguenza il paziente tende a non 

svolgere attività fisica perché gli manca il fiato, si isola dalle relazioni sociali e si crea un 

circolo vizioso che porta al peggioramento della malattia e della qualità di vita.    
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In particolare, attraverso il mio lavoro mi piacerebbe capire quanto possa influire il curante 

sulla gestione della malattia da parte del paziente. Inoltre, vorrei comprendere se 

l’educazione terapeutica al paziente con BPCO possa permettere al soggetto di 

mantenere una buona qualità di vita malgrado la malattia cronica e i sintomi debilitanti. 

Sono convinta del fatto che non basti che il paziente assuma la terapia in modo corretto, 

ma che faccia un percorso affrontando le difficoltà che si presentano nelle diverse sfere 

(personale, sociale, lavorativa, AVQ, ecc.) e sviluppando strategie che incrementino o 

mantengano il benessere grazie alla collaborazione e all’educazione fornita dal curante.  

2. LA RESPIRAZIONE 
Tutti noi sappiamo che respirare è un bisogno vitale e che in questo modo facciamo 

funzionare tutti gli organi del nostro corpo, ma come funziona l’apparato respiratorio? 

Quali sono le sue caratteristiche? 

2.1 Le 3 fasi della respirazione 
La respirazione consiste in tre passaggi/fasi fondamentali (Tortora & Derrickson, 2011). 

Innanzitutto, vi è la ventilazione polmonare, nella quale avviene uno scambio di aria tra 

atmosfera e alveoli polmonari (Tortora & Derrickson, 2011). In questa prima fase c’è un 

ricambio dell’aria dentro gli alveoli, in modo tale che nella cavità alveolare vi siano 

concentrazioni sufficienti di ossigeno e anidride carbonica che mantengano il gradiente 

pressorio con i rispettivi gas presenti nel sangue capillare (Saiani & Brugnolli, 2013). 

La seconda fase è la respirazione esterna (polmonare), nella quale avviene uno scambio 

di gas tra alveoli e sangue dei capillari polmonari attraverso la membrana respiratoria; il 

sangue dei capillari acquisisce ossigeno e cede anidride carbonica tramite diffusione 

(Tortora & Derrickson, 2011). Con il termine diffusione si intende lo spostamento di 

molecole da un’area ad alta concentrazione a un’altra a bassa concentrazione; quindi 

l’ossigeno passa dall’aria inspirata, ricca di O2, al sangue; mentre l’anidride carbonica 

passa dal sangue capillare, ricco di CO2, all’alveolo (Saiani & Brugnolli, 2013). 

La terza e ultima fase è la respirazione interna (tissutale), nella quale avviene lo scambio 

di gas tra sangue dei capillari sistemici e cellule dei tessuti; il sangue cede ossigeno e 

riceve anidride carbonica (Tortora & Derrickson, 2011). La facoltà di cedere O2 ai tessuti 

dipende dalla ventilazione, da una buona diffusione di O2 ai capillari alveolari, dalla 

perfusione e dalla capacità del sangue di trasportare l’ossigeno (Saiani & Brugnolli, 

2013). In quest’ultima fase, all’interno delle cellule avviene una reazione metabolica che 

consuma O2 e produce CO2 durante la produzione di ATP: questa reazione viene definita 

come respirazione cellulare (Tortora & Derrickson, 2011). 

 

L’inspirazione consiste in un processo attivo, nel quale lavorano i muscoli respiratori: il 

diaframma e i muscoli intercostali esterni (Tortora & Derrickson, 2011). L’espirazione, 

invece, è un processo passivo che di norma non richiede lavoro muscolare, questo 

perché i polmoni hanno proprietà elastiche e si svuotano spontaneamente al termine di 

un’inspirazione (Saiani & Brugnolli, 2013).  

Nelle malattie polmonari croniche, ad esempio la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva 

(BPCO), vi è una riduzione progressiva della componente elastica polmonare che causa 

un aumento del lavoro respiratorio sia durante l’inspirazione che durante l’espirazione 

(Saiani & Brugnolli, 2013).  

 

Nella ventilazione polmonare, quindi nella prima fase della respirazione, la velocità del 

flusso d’aria e l’entità dello sforzo necessario per respirare sono influenzate da tre fattori 

(Tortora & Derrickson, 2011).  
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Innanzitutto vi è la tensione superficiale del liquido alveolare, la quale deve essere 

superata per permettere ai polmoni di espandersi ad ogni inspirazione (Tortora & 

Derrickson, 2011). Grazie al surfactante, composto chimico prodotto dagli alveoli, la 

tensione superficiale  viene mantenuta e si evita che l’alveolo collassi durante la fase 

espiratoria (Saiani & Brugnolli, 2013). 

Il secondo fattore che influenza la ventilazione polmonare è la compliance di polmoni, 

intesa come la quantità di sforzo richiesto per espandere i polmoni e la parete toracica 

(Tortora & Derrickson, 2011). Normalmente i polmoni hanno un’elevata compliance e si 

espandono facilmente, poiché le fibre elastiche del tessuto polmonare si stirano senza 

problemi e la tensione superficiale degli alveoli è ridotta grazie al surfactante (Tortora & 

Derrickson, 2011). 

Infine, la resistenza delle vie aeree costituisce l’ultimo fattore che influenza la ventilazione 

polmonare (Tortora & Derrickson, 2011). Essa è determinata dall’attrito del flusso d’aria 

sulle pareti delle vie respiratorie ed è strettamente correlata al calibro dei bronchi; infatti, 

i bronchioli esercitano molta più resistenza rispetto ai bronchi di calibro maggiore (Saiani 

& Brugnolli, 2013). Durante l’inspirazione i bronchioli si dilatano, ma nell’espirazione 

aumenta la resistenza poiché diminuisce il diametro dei bronchioli (Tortora & Derrickson, 

2011). Inoltre, il diametro delle vie aeree è influenzato dal grado di contrazione o 

rilasciamento della muscolatura liscia della parete dei bronchi (Tortora & Derrickson, 

2011). Nelle patologie polmonari aumentano le resistenze, diminuendo così la quantità 

di aria che entra ed esce dai polmoni, e rendendo necessario il prolungamento 

dell’inspirazione e dell’espirazione (Saiani & Brugnolli, 2013). 

2.2 Volumi polmonari 
Per la valutazione della funzionalità polmonare occorre misurare la quantità di aria che 

una persona sposta durante la 

respirazione a riposo e sotto 

sforzo, e i test prevedono 

solitamente l’utilizzo dello 

spirometro, il quale misura il 

volume di aria che si sposta ad 

ogni atto respiratorio (Saiani & 

Brugnolli, 2013). La figura 1 

mostra i volumi e le capacità 

polmonari che si possono 

misurare con la spirometria. A 

riposo, un adulto sano respira 

circa 12 volte al minuto e ad ogni 

atto respiratorio si muovono circa 

500 mL di aria dentro e fuori dai 

polmoni (Tortora & Derrickson, 

2011). Questo volume costituisce 

il volume corrente (VC), quindi la 

quantità di aria che si sposta 

durante un’inspirazione o 

un’espirazione (Saiani & Brugnolli, 2013). Il volume corrente varia molto da persona a 

persona e nella stessa persona in momenti diversi, infatti in un adulto medio il 70% del 

volume corrente arriva effettivamente negli alveoli e partecipa alla respirazione esterna 

(Tortora & Derrickson, 2011). Il restante 30% (150 mL di aria) resta nelle vie di 

Figura 1: Volumi e capacità polmonari (Silverthorn, 2007). 
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conduzione (naso, faringe, laringe, ecc.) e costituisce il cosiddetto spazio morto 

anatomico, il quale non partecipa allo scambio dei gas (Tortora & Derrickson, 2011). 

Il volume di riserva inspiratoria (VRI) è il volume di aria inspirata che si aggiunge ai 500 

mL del volume corrente se si inspira profondamente (Saiani & Brugnolli, 2013). Esso è 

pari a 3100 mL negli uomini e 1900 mL nelle donne (Tortora & Derrickson, 2011).  

	Il volume di riserva espiratoria (VRE) è il volume che rimane nei polmoni dopo 

un’espirazione normale ed è pari a 1200 mL nei maschi e 700 mL nelle femmine (Tortora 

& Derrickson, 2011). Il VRE risulta aumentato nei pazienti con BPCO a causa 

dell’aumento del volume residuo, dell’elasticità delle fibre e della compliance polmonare 

(Saiani & Brugnolli, 2013).  

Il FEV1 (o VEMS) è invece il volume espiratorio forzato in 1 secondo, quindi la quantità 

di aria che si può espirare in 1 secondo con sforzo massimale dopo un’inspirazione 

massimale; esso è notevolmente ridotto in pazienti con BPCO a causa dell’aumento delle 

resistenze periferiche (Tortora & Derrickson, 2011). 
Il volume residuo (VR) è il volume di aria presente nei polmoni dopo un’espirazione 

massimale (Saiani & Brugnolli, 2013). Esso non può essere misurato con la spirometria, 

ma è pari circa a 1200 mL negli uomini e 1100 mL nelle donne (Tortora & Derrickson, 

2011). Tale volume è aumentato nelle persone affette da BPCO e negli anziani a causa 

della riduzione della forza, della massa, del ritorno elastico dei muscoli respiratori e della 

compliance della parete toracica (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Per quanto riguarda le capacità polmonari, esse sono combinazioni di specifici volumi 

polmonari (Saiani & Brugnolli, 2013).  

La capacità inspiratoria è la somma del volume di riserva inspiratoria e del volume 

corrente (3600 mL negli uomini e 2400 mL nelle donne); la capacità funzionale residua 

si ottiene sommando il volume di riserva espiratoria e il volume residuo (2400 mL negli 

uomini e 1800 mL nelle donne); la capacità vitale è la somma del volume corrente e dei 

volumi di riserva inspiratoria ed espiratoria (4800 mL nei maschi e 3100 nelle femmine); 

e, infine, la capacità polmonare totale si ottiene sommando la capacità vitale con il volume 

residuo (6000 mL negli uomini e 4200 nelle donne) (Tortora & Derrickson, 2011). 

2.3 Riflessi di regolazione della respirazione 
La respirazione avviene 

autonomamente ed è 

regolata da tre differenti 

riflessi: i riflessi 

meccanocettivi, i quali 

rispondono alle variazioni 

del volume polmonare o a 

modificazioni della 

pressione del sangue 

arterioso; i riflessi protettivi, 

che rispondono a danni 

irritativi o fisici del tratto 

respiratorio; e i riflessi 

chemocettivi, i quali sono 

molto sensibili alle 

modificazioni della 

pressione parziale 

arteriosa di ossigeno 

(PaO2) e della pressione 

Figura 2: Diffusione ossigeno e anidride carbonica (Silverthorn, 2007).  
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parziale arteriosa di anidride carbonica (PaCO2) (Silverthorn, 2007). La regolazione della 

respirazione tramite i riflessi chemocettivi avviene grazie alla presenza di chemocettori 

periferici e centrali situati a livello dell’arco aortico, nelle arterie carotidi e nel tronco 

cerebrale (Saiani & Brugnolli, 2013). I chemocettori, all’aumento della pressione parziale 

di CO2, attivano il centro del respiro aumentando la frequenza e la profondità degli atti 

respiratori; al contrario, se la pressione parziale di CO2 diminuisce, lo stimolo sul centro 

del respiro si riduce diminuendo la frequenza e la profondità degli atti respiratori 

(Silverthorn, 2007).  

Nella figura 2 sono raffigurate la diffusione di O2 e la diffusione di CO2, e si può notare 

come le differenze di pressione permettano all’ossigeno di arrivare dagli alveoli ai tessuti. 

Attraverso un esame chiamato emogasanalisi arteriosa si possono misurare le pressioni 

parziali di anidride carbonica (PaCO2: 35-45 mmHg) e ossigeno (PaO2: 80-100 mmHg), 

il pH ematico (7.35-7.45), i bicarbonati (HCO3-: 22-26 mEq/l) e la saturazione di ossigeno 

dell’emoglobina (SaO2: 93-98%) (Saiani & Brugnolli, 2013).  

3. LA BPCO 
3.1 Definizione 
La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva è una malattia polmonare che rappresenta un 

importante problema di sanità pubblica poiché è una delle cause maggiori di morbidità e 

mortalità a livello mondiale. Malgrado sia una patologia prevenibile e trattabile, molte 

persone ne soffrono per anni e muoiono a causa delle sue complicazioni. Un aspetto 

molto importante è anche il fatto che la maggior parte delle persone affette da BPCO 

presenta malattie croniche concomitanti, causando così un ulteriore aumento di morbidità 

e mortalità. A causa dell’esposizione continua a fattori di rischio e a causa 

dell’invecchiamento della popolazione, si prevede un aumento del costo della BPCO nei 

prossimi decenni (GOLD, 2019). 

3.2 Epidemiologia 
Attualmente, la BPCO è una delle tre principali cause di morte a livello mondiale. Il 90% 

dei decessi legati alla BPCO si verifica nei Paesi a basso e medio reddito pro capite 

(GOLD, 2020). In Svizzera, nel 2018, i soggetti affetti da BPCO erano circa 400'000 e un 

fumatore su due con età superiore ai 40 anni era affetto da BPCO (UFSP, 2018). 

Nel 2018, la BPCO è stata responsabile di 3 milioni di morti in un anno a livello mondiale. 

Sempre nel 2018, i costi relativi a questa patologia, in Europa, erano superiori a 38 

miliardi di euro; in Italia il costo medio annuale per un paziente con BPCO era di circa 

2’700 euro, negli stadi avanzati raggiungeva 3’900 euro. Tra le malattie croniche la BPCO 

è probabilmente quella con maggiori difficoltà nel corretto inquadramento diagnostico e 

nella gestione delle fasi della malattia (Castellani et al., 2018). 

3.3 Sintomatologia 
La BPCO è una patologia che si manifesta con persistenti sintomi respiratori: tosse 

cronica, dispnea (difficoltà respiratoria), produzione cronica di espettorato e limitazione 

al flusso aereo, la quale è dovuta alle alterazioni delle piccole vie aeree (bronchiolite 

ostruttiva) e in parte dalla distruzione del parenchima polmonare (enfisema). L’enfisema 

è dovuto al fatto che, a causa dell’infiammazione cronica, i bronchi sono più stretti e 

durante l’espirazione non esce tutta l’aria; di conseguenza l’aria si accumula negli alveoli 

fino a farli scoppiare. La BPCO è caratterizzata da fasi acute con peggioramento dei 
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sintomi respiratori, note come riacutizzazioni. Il contributo della limitazione al flusso aereo 

e le manifestazioni cliniche varia da persona a persona (GOLD, 2019). 

3.4 Fisiopatologia 
L’ostruzione cronica del flusso aereo è dovuta ad una combinazione di lesioni diverse per 

sede, tipo, gravità o estensione. La riduzione del calibro delle vie aeree (soprattutto quelle 

periferiche di diametro < 2 mm) è causata da processi infiammatori, ipersecrezione di 

muco e rimodellamento, e distruzione parenchimale (Bettoncelli et al., 2014). 

Questo processo determina tre condizioni: iperinsufflazione polmonare statica, 

iperinsufflazione polmonare dinamica e maldistribuzione. L’iperinsufflazione polmonare 

statica è data dall’aumento del volume di equilibrio elastico toraco-polmonare per via 

della riduzione di forza di retrazione elastica del polmone. L’iperinsufflazione polmonare 

dinamica è dovuta ad un aumento del volume di fine espirazione; questo aumento porta 

al comportamento disomogeneo delle singole unità polmonari nell’espirazione e ad 

alterazioni della dinamica ventilatoria che si presentano durante l’esercizio fisico, in fase 

di riacutizzazione, e a causa di aumento di infiammazione e di produzione di muco. Infine, 

vi è una maldistribuzione e disparità del rapporto ventilazione/perfusione (Bettoncelli et 

al., 2014). 

3.5 Eziologia 
La causa della BPCO è un’interazione complessa di esposizione cumulativa a lungo 

termine a fattori di rischio, in combinazione ai vari fattori legati alla persona (fattore 

genetico, iperreattività vie aeree, sviluppo polmonare). Il fattore di rischio principale della 

BPCO è il fumo di tabacco, ma anche quello di pipa, sigaro, pipa ad acqua, marijuana e 

il fumo passivo. Tra gli altri fattori di rischio “esterni” della BPCO troviamo l’inquinamento 

dell’aria e l’esposizione professionale a polveri o agenti chimici, quest’ultima rappresenta 

un fattore di rischio sottostimato per la BPCO. Tra i fattori di rischio legati alla persona vi 

sono i fattori genetici, infatti alcune carenze o deficit genetici possono portare ad un 

declino della funzione polmonare o al rischio di sviluppare la BPCO. Sono fattori di rischio 

anche l’età, il genere, lo stato socioeconomico, il sesso femminile, la povertà (associata 

ad ostruzione delle vie aeree) e l’invecchiamento. Anche la crescita e lo sviluppo 

polmonare possono essere dei fattori di rischio; questo poiché qualunque fattore che 

influenza la crescita dei polmoni, come ad esempio un basso peso alla nascita o infezioni 

respiratorie, può aumentare il rischio di sviluppare la BPCO. Infine, l’asma bronchiale, la 

bronchite cronica e una storia di infezioni respiratorie nell’infanzia, possono essere altri 

ulteriori fattori di rischio di sviluppare la BPCO (GOLD, 2019). 

3.6 Diagnosi 
La diagnosi della BPCO si basa sull’esposizione ai fattori di rischio, associati o meno a 

sintomi respiratori, e sulla presenza di ostruzione al flusso aereo (Bettoncelli et al., 2014).  

Nei pazienti che presentano sintomi come dispnea, tosse cronica o espettorato, storia di 

ricorrenti infezioni delle vie aeree infezioni e/o storia d’esposizione ai fattori di rischio, 

sarebbe opportuno considerare la BPCO come diagnosi (GOLD, 2019). 

Per porre una diagnosi clinica occorre sottoporre la persona a spirometria (esame che 

misura i volumi polmonari tramite un apparecchio chiamato, appunto, spirometro) e se il 

rapporto VEMS/CVF è <0.70% dopo broncodilatazione si ha a che fare con un’ostruzione 

bronchiale persistente e quindi con la BPCO. Sono stati identificati degli indicatori chiave 

che, se presenti, associati alla spirometria permettono di fare la diagnosi. Si consiglia 

infatti di eseguire la spirometria se una persona di età superiore ai 40 anni presenta uno 
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degli indicatori. Gli indicatori chiave per la diagnosi di BPCO sono la dispnea progressiva 

nel tempo e persistente, che peggiora con lo sforzo; tosse cronica, che può essere 

intermittente e non produttiva, con respiro sibilante ricorrente; produzione cronica di 

espettorato; infezioni ricorrenti delle basse vie aeree; storia di esposizione ai fattori di 

rischio; e familiarità per BPCO e/o fattori legati all’infanzia (GOLD, 2019). 

Il danno funzionale causato dalla BPCO viene valutato, oltre che con la spirometria 

semplice, anche con altre indagini che permettono di determinare tutti i volumi polmonari 

e la capacità di diffusione. In particolare, è importante valutare il volume residuo, il grado 

di iperinsufflazione polmonare e determinare la presenza di enfisema polmonare 

(Bettoncelli et al., 2014). 

Per valutare la BPCO occorre determinare il livello di limitazione del flusso aereo e 

l’impatto che esso ha sullo stato di salute dell’individuo. Per farlo bisogna considerare la 

presenza e la gravità delle alterazioni della spirometria, la natura e l’entità dei sintomi del 

paziente, la storia di riacutizzazioni e rischi futuri, e la presenza di comorbidità (GOLD, 

2019). La figura 4 riporta la classificazione GOLD della gravità della limitazione al flusso 

aereo basata sul VEMS in rapporto al valore predetto. 

 

 

 

	

 

 

Nello stadio 1 si ha a che fare con una BPCO lieve, nella quale possono anche non 

esserci sintomi respiratori e la persona può non accorgersi di avere la malattia. Nello 

stadio 2 la malattia è moderata e subentrano i sintomi respiratori, in particolare la dispnea 

da sforzo. Lo stadio 3 rappresenta una BPCO grave, nella quale peggiora la dispnea, si 

manifesta astenia, vi sono riacutizzazioni e, in generale, vi è un peggioramento della 

qualità di vita. Nell’ultimo stadio si ha a che fare con una malattia molto grave in cui si ha 

un’insufficienza respiratoria cronica e un enfisema importante con dispnea anche a riposo 

(Braman, 2005). 

Spesso risulta difficoltosa la diagnosi differenziale tra BPCO e scompenso cardiaco, 

poiché entrambe hanno una prevalenza elevata, il quadro clinico si presenta in modo 

simile, e spesso queste due patologie coesistono e occorre considerarle come possibili 

comorbidità. È necessario, infatti, una prima valutazione che comprende il quadro clinico, 

l’esame obiettivo, l’esecuzione di un elettrocardiogramma, gli esami di laboratorio e la 

radiografia del torace (Belmonte et al., 2011). 

Le indicazioni al ricovero ospedaliero o alla valutazione specialistica in un paziente con 

BPCO sono: marcato aumento dell’intensità dei sintomi; riacutizzazione di un paziente 

con BPCO grave; comparsa di nuovi segni obiettivi, ad esempio cianosi o edemi periferici; 

mancata risposta al trattamento abituale; presenza di importanti malattie concomitanti; 

frequenti esacerbazioni; aritmie cardiache di nuova insorgenza; età avanzata; diagnosi 

incerta; non autosufficienza e/o assenza di un supporto familiare (Belmonte et al., 2011). 

3.7 Strumenti di valutazione dei sintomi 
In merito alla valutazione dei sintomi, un tempo si riteneva che la BPCO fosse 

caratterizzata principalmente da dispnea; ma a causa dell’impatto che ha la malattia sui 

Figura 3: Classificazione di gravità della limitazione al flusso aereo nella BPCO post-
broncodilatatore (GOLD, 2019). 
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diversi aspetti della vita dell’individuo, attualmente si preferisce svolgere una valutazione 

globale dei sintomi attraverso il COPD Assessment Test (CAT) e il questionario di 

controllo della BPCO (CCQ). Il CAT permette di indagare sulla tosse, sulla dispnea e 

l’espettorato; ma anche sulla qualità del sonno e sulle sensazioni e percezioni in merito 

alla condizione di salute (GOLD, 2019).  

Uno strumento di valutazione valido per indagare sulla dispnea, invece, è la scala 

modificata dal Medical Research Council (mMRC), la quale consiste nell’individuare il 

grado (da 0 a 4) in cui si trova il paziente: grado 0, la dispnea si presenta solo durante 

sforzi intensi; grado 1, la mancanza di fiato è presente se si cammina veloce (o si corre) 

in piano o in lieve salita; grado 2, sui percorsi piani si cammina più lentamente oppure si 

ha la necessità di fermarsi quando si cammina a passo normale; grado 3, la necessità di 

fermarsi per respirare si presenta dopo aver camminato in piano per circa 100 metri o per 

pochi minuti; grado 4, vi è la mancanza di fiato a riposo, per uscire di casa o per 

vestirsi/svestirsi (Watson, 2018).  

Altro aspetto fondamentale è la valutazione del rischio di riacutizzazioni. Sono 

considerate frequenti le riacutizzazioni che si manifestano due o più volte nell’arco di un 

anno e il rischio aumenta con il peggioramento della limitazione al flusso aereo (GOLD, 

2019). 

Per svolgere una valutazione completa dell’impatto della BPCO sull’individuo occorre 

combinare la valutazione dei sintomi con la classificazione spirometrica e/o il rischio di 

riacutizzazioni. Lo strumento di valutazione ABCD modificato, infatti, riporta i risultati della 

spirometria e i risultati della valutazione della dispnea con l’mMRC o dei sintomi con il 

questionario CAT. Infine, nello strumento ABCD viene registrata anche la storia di 

riacutizzazioni moderate o gravi. Il numero ottenuto dà informazioni sulla gravità della 

limitazione del flusso aereo, mentre la lettera ottenuta dà informazioni sull’entità dei 

sintomi e sul rischio di riacutizzazioni. In questo modo si hanno sufficienti informazioni da 

utilizzare come guida per impostare il trattamento adeguato (GOLD, 2019). 

3.8 Terapia farmacologica 
La terapia farmacologica per la BPCO ha come scopo quello di ridurre i sintomi, la 

frequenza e la gravità delle riacutizzazioni, e di incrementare la tolleranza allo sforzo e lo 

stato di salute dell’individuo (GOLD, 2019) 

Innanzitutto, ci sono i broncodilatatori, farmaci che agiscono sulla muscolatura dei 

bronchi, aumentano il VEMS e/o i volumi polmonari, e migliorano i sintomi della malattia. 

I Beta2-agonisti, farmaci broncodilatatori, possono essere a breve durata d’azione 

(SABA), i quali si esauriscono in 4-6 ore; oppure a lunga durata d’azione (LABA), i quali 

presentano una durata d’azione di circa 12 ore o più. Gli effetti indesiderati dei farmaci 

broncodilatatori sono causati dalla stimolazione dei recettori Beta2-adrenergici e 

comprendono tachicardia a riposo, alterazioni del ritmo e tremore. Questi farmaci 

vengono principalmente assunti per via inalatoria, per via orale sottoforma di 

compressa/capsula/sciroppo, e tramite iniezione. Spesso tali farmaci vengono assunti 

combinati tra loro, questo perché combinando broncodilatatori con diversi meccanismi e 

durate d’azione si aumenta il grado di broncodilatazione e diminuisce il rischio di effetti 

collaterali (GOLD, 2019). 

Dopodiché, tra i farmaci utilizzati per la terapia della BPCO, troviamo i farmaci 

antimuscarinici (anticolinergici). Essi bloccano l’effetto broncocostrittore dell’acetilcolina 

sui recettori muscarinici della muscolatura liscia delle vie aeree. Anche per questa classe 

di farmaci ne esistono a breve durata d’azione (SAMA) e a lunga durata d’azione (LAMA). 

Il trattamento con LAMA migliora i sintomi, lo stato di salute del paziente, l’efficacia della 

riabilitazione respiratoria, e riduce le riacutizzazioni e i ricoveri. È stato dimostrato, infatti, 
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che i LAMA hanno un effetto maggiore sulle riacutizzazioni rispetto ai LABA. Gli 

antimuscarinici hanno come effetto collaterale principale la secchezza delle fauci 

(xerostomia) e vengono somministrati per via inalatoria (SAMA), per via orale sottoforma 

di soluzione (LAMA) e tramite iniezione (LAMA) (GOLD, 2019). 

I medicamenti per la BPCO comprendono anche i corticosteroidi per via inalatoria (ICS), 

i quali assunti da soli non dimostrano effetti rilevanti. In combinazione con 

broncodilatatori, invece, i corticosteroidi inalatori hanno la capacità di migliorare la 

funzione respiratoria, lo stato di salute del paziente e di ridurre le riacutizzazioni. I 

corticosteroidi possono anche essere assunti oralmente (sistemici), ma in questo caso 

presentano molti effetti collaterali e non è confermato il beneficio (GOLD, 2019). 

3.9 Ossigenoterapia e NIV 
Un soggetto affetto da BPCO in stadio avanzato e grave presenta spesso un’insufficienza 

respiratoria caratterizzata da ipossiemia arteriosa, quindi una diminuzione di ossigeno 

nel sangue che si manifesta con una riduzione della PaO2. Se la PaO2 è < 55 mmHg in 

fase stabile, a riposo e valutata con emogasanalisi ripetuta nel tempo, è necessario un 

trattamento con ossigeno continuo per almeno 15 ore e a lungo termine. In particolare, il 

trattamento si focalizza sulle ore notturne, preferibilmente con bassi flussi (1-2 litri/min.); 

e il flusso di O2 deve mantenere la PaO2 > 60 mmHg e la saturazione di ossigeno (SpO2) 

> 92% (Bettoncelli et al., 2014).  

L’efficacia del flusso di ossigeno e la persistenza dell’indicatore all’ossigenoterapia a 

lungo termine vanno verificate periodicamente a 3 mesi e 12 mesi dall’introduzione della 

terapia, e almeno una volta all’anno o qualora vi sia un cambiamento dello stato clinico 

dell’individuo (Bettoncelli et al., 2014). 

Per la gestione della dispnea cronica, invece, si è rivelata poco efficace l’ossigenoterapia 

nei pazienti con BPCO che manifestano il disturbo, ma che non necessitano un 

trattamento con ossigeno in base al valore della PaO2 (Watson, 2018). Questo poiché si 

è visto che l’ossigeno può avere un effetto dannoso causato da un uso inappropriato e 

non migliora l’affanno e la dispnea (Watson, 2018). Nei pazienti che presentano 

ipercapnia, quindi un’aumentata PaCO2 (> 45 mmHg), infatti, se viene somministrato 

ossigeno c’è il rischio di andare incontro ad acidosi respiratoria (pH < 7.36) a causa 

dell’ulteriore aumento della PaCO2 dovuta all’ossigenoterapia (Bettoncelli et al., 2014). 

È molto importante che gli infermieri condividano queste informazioni con i pazienti per 

aiutarli a capire perché l’ossigenoterapia non gli viene offerta come trattamento della 

dispnea (Watson, 2018). 

Nella pratica clinica è essenziale seguire i parametri delle saturazioni di ossigeno target 

stabiliti dalla British Thoracic Society (2017) e raffigurati nella figura 4.  

  
Figura 4: Parametri SpO2 target (BTS, 2017). 

	
I pazienti con BPCO e insufficienza respiratoria cronica, che presentano frequenti 

riacutizzazioni, necessitano di ripetuti ricoveri e presentano ipercapnia, è opportuno 

optare per un trattamento ventilatorio cronico non invasivo (NIV) (Bettoncelli et al., 2014).  
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La NIV è uno strumento di assistenza ventilatoria che comprende due modalità di 

trattamento differenti. La pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP) che prevede 

una pressione positiva in respiro spontaneo, ma che non fornisce un supporto pressorio 

alla ventilazione. La pressione positiva bifasica (BiPAP), invece, prevede un supporto 

pressorio che, quando la persona inizia l’atto inspiratorio, si somma ad un livello di 

pressione positiva espiratoria delle vie aeree (Vagnarelli et al., 2017).  

La BiPAP è indicata nel trattamento delle riacutizzazioni di BPCO, poiché facilita e riduce 

il lavoro respiratorio, e migliora la ventilazione alveolare con conseguente riduzione della 

capnia (Vagnarelli et al., 2017). 

3.10 Riabilitazione 
La riabilitazione respiratoria (RR) è un intervento multidisciplinare che dovrebbe essere 

integrato nel trattamento della BPCO, con lo scopo di ridurre i sintomi, migliorare lo stato 

funzionale, aumentare la partecipazione, e stabilizzare o migliorare la condizione della 

malattia. In particolare, la RR migliora la dispnea, la tolleranza allo sforzo e la qualità di 

vita dei pazienti affetti da BPCO (Bettoncelli et al., 2014).  

Il programma riabilitativo deve essere fatto in base alle esigenze e alle caratteristiche del 

paziente, e comprende l’ottimizzazione della terapia farmacologica, l’allenamento 

muscolare di arti superiori e arti inferiori, l’educazione terapeutica, il sostegno psicologico 

e psico-sociale, l’allenamento dei muscoli respiratori, la fisiochinesiterapia toracica e il 

sostegno nutrizionale (Bettoncelli et al., 2014).  

3.11 Prevenzione e riacutizzazioni 
Per quanto riguarda la prevenzione, uno degli aspetti fondamentali è sicuramente la 

cessazione del fumo (GOLD, 2019). Il fumo di sigaretta peggiora il processo 

infiammatorio della BPCO e danneggia ulteriormente il tessuto polmonare, aumentando 

il rischio di infezioni batteriche e virali (Watson, 2018). Smettere di fumare è fondamentale 

per preservare il volume polmonare e per ridurre l’entità dei sintomi (Watson, 2018). 

Inoltre, nella BPCO stabile sono risultati efficaci i vaccini anti-influenzale e 

antipneumococcico (PPSV23 e PCV13) nel ridurre il rischio di malattie gravi (es.: 

polmonite) e di morte nei pazienti affetti da questa patologia (GOLD, 2019). 

Le riacutizzazioni di BPCO sono la principale causa di visite mediche, ricoveri ospedalieri 

e morte, e sono più frequenti nei soggetti con maggiore compromissione funzionale. Esse 

possono lasciare temporaneamente la persona in condizioni di inabilità fisica, anche dopo 

la dimissione dall’ospedale. È di fondamentale importanza prevenire le riacutizzazioni e 

trattarle all’esordio dei primi sintomi, con lo scopo di ridurre l’impatto della condizione 

patologica sullo stato di salute e sulla qualità di vita. Una riacutizzazione della BPCO è 

un peggioramento acuto dei sintomi abituali del soggetto affetto da questa patologia, 

quindi dispnea, tosse ed espettorato, che oltrepassa la variabilità giornaliera e che 

richiede una modifica della terapia farmacologica. La causa più frequente è l’infezione 

virale e/o batterica delle vie respiratorie (Bettoncelli et al., 2014). 

Per la prevenzione delle riacutizzazioni è stata dimostrata l’efficacia di vaccinazione 

antinfluenzale, LABA somministrati nel lungo termine, associazione LABA + 

corticosteroidi inalatori, LAMA + LABA + ICS, vaccinazione antipneumococcica, farmaci 

mucolitici-antiossidanti (Bettoncelli et al., 2014). Inoltre, tra gli interventi non farmacologici 

per la prevenzione delle esacerbazioni possiamo trovare la riabilitazione respiratoria, la 

chirurgia di riduzione volumetrica polmonare, la ventilazione non invasiva domiciliare e 

l’astinenza dal fumo (Belmonte et al., 2011). 
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4. EDUCAZIONE TERAPEUTICA 
4.1 Relazione infermiere-paziente e educazione terapeutica 
Nella relazione infermiere-paziente sono presenti momenti educativi che hanno lo scopo 

di informare, istruire ed educare la persona ad adottare uno stile di vita sano e sviluppare 

delle capacità di autocura. La relazione educativa coinvolge frequentemente, oltre il 

paziente, anche uno o più familiari nel progetto di autocura. L’educazione va oltre la 

semplice informazione e si basa sulla diretta partecipazione del paziente, enfatizzandone 

il suo ruolo di portatore di esperienze e vissuti che vanno valorizzati ed integrati nella 

costruzione della conoscenza. Il processo di educazione richiede all’infermiere 

determinate capacità relazionali che gli permettano di costruire un progetto insieme al 

paziente, tenendo sempre conto del suo vissuto e della sua rappresentazione della 

malattia (Saiani & Brugnolli, 2013). 

Per raggiungere una buona comunicazione educativa esistono alcuni accorgimenti che 

l’infermiere può mettere in atto. Innanzitutto, occorre un linguaggio che sia appropriato al 

livello di comprensione del paziente e se si utilizzano termini medici è bene fornire una 

spiegazione che lo aiuti a comprendere meglio. Le informazioni fornite alla persona 

devono essere rigorose, mirate al caso specifico del paziente e basate su evidenze 

scientifiche. Un ulteriore accorgimento per raggiungere una buona comunicazione 

educativa è l’utilizzo di strategie educative come utilizzare immagini, fare degli esempi, 

dare dei feedback, ricapitolare; e l’uso di specifiche tecniche di comunicazione basate 

sulla relazione di aiuto (Saiani & Brugnolli, 2013). 

Per poter raggiungere un approccio educativo, tra infermiere e paziente deve instaurarsi 

un’alleanza terapeutica nella quale il paziente è soggetto attivo della relazione, è colui 

che conosce la propria malattia e ne vive gli effetti che giorno dopo giorno condizionano 

la sua vita. L’educazione ha come obiettivo il riequilibrio di potere, trasferendone sempre 

di più dal curante al paziente. Questo processo di “dare potere” è definito con il termine 

empowerment: aiutare il paziente a sviluppare strategie e abilità di coping che 

favoriscano il senso di autoefficacia, che gli permettano di avere stima e fiducia in sé 

stesso, che gli permettano di far fronte al disagio e alle situazioni stressanti quotidiane 

causate dalla malattia (Saiani & Brugnolli, 2013). 

L’educazione terapeutica è definita come un’attività finalizzata ad aiutare il paziente e i 

suoi familiari a comprendere la natura della malattia e del trattamento, a collaborare 

attivamente per realizzare un percorso terapeutico, e a prendersi cura della propria salute 

per mantenere e migliorare la propria qualità di vita. Gli obiettivi principali sono quelli di 

rallentare l’evoluzione della malattia, gestire adeguatamente la terapia farmacologica, 

assumere stili di vita sani e compatibili con il proprio stato di salute, prevenire le 

complicanze attraverso il riconoscimento dei fattori scatenanti e dei segni e sintomi di 

riacutizzazione, e garantire una buona qualità di vita alla persona. L’efficacia 

dell’educazione terapeutica è stata dimostrata per diverse patologie, tra cui anche la 

BPCO, e in particolare i benefici più comuni sono la riduzione della quantità dei farmaci 

utilizzati, la riduzione della severità dei sintomi, la riduzione del dolore, il notevole 

miglioramento della qualità di vita, l’autocontrollo dei fattori di rischio comportamentali 

legati allo stile di vita, e l’aumento della soddisfazione del paziente e dei familiari in merito 

alle loro capacità di autocura (Saiani & Brugnolli, 2013). 

4.2 Il progetto educativo 
L’educazione terapeutica al paziente è una parte integrante del programma clinico-

assistenziale ed è caratterizzata da interventi multiprofessionali, per questo motivo deve 
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essere strutturata e progettata secondo fasi metodologiche (Saiani & Brugnolli, 2013). 

Queste fasi metodologiche e sequenziali sono illustrate e descritte nel Trattato di Cure 

Infermieristiche e le ho riassunte nella seguente tabella (Saiani & Brugnolli, 2013). 

 
Fasi del progetto educativo 

1. Conoscenza del paziente e dei suoi bisogni educativi  
2. Diagnosi educativa 
3. Definizione degli obiettivi e contratto educativo 
4. Selezione dei contenuti e scelta dei metodi di insegnamento 
5. Organizzazione dell’intervento educativo e monitoraggio 
6. Valutazione dei risultati e del processo educativo  

 

Per quanto riguarda la conoscenza del paziente e dei suoi bisogni, l’analisi della 

situazione è la prima tappa del percorso di educazione. La raccolta dei dati permette di 

identificare i bisogni della persona, valutare le sue potenzialità e di considerare i suoi 

progetti e richieste (D’Ivernois & Gagnayre, 2009).  

Gli strumenti principali che vengono utilizzati per svolgere una raccolta dati sono i colloqui 

individuali e i colloqui insieme ai familiari. In generale le aree da indagare sono la 

percezione del paziente sul suo stato di salute e sulla sua condizione, le sue 

rappresentazioni/convinzioni e le sue conoscenze in merito alla malattia, le sue abitudini 

quotidiane e il suo stile di vita, la sua attività professionale e la sua vita familiare/sociale, 

i suoi comportamenti e livello di autostima, le sue capacità di apprendimento e le sue 

potenzialità, il suo supporto familiare e sociale (Saiani & Brugnolli, 2013). 

 

Dopo aver svolto la prima fase del progetto educativo, avviene una condivisione con 

l’équipe dei dati raccolti e vengono sintetizzati in una diagnosi educativa. Essa costituisce 

un insieme di tutte le informazioni più importanti che riguardano tutti i vari aspetti del 

paziente e permette di formulare al meglio gli obiettivi ed il contratto educativo (Saiani & 

Brugnolli, 2013). 

 

Gli obiettivi devono essere scelti e concordati insieme al paziente ed egli deve 

riconoscere che si tratta di competenze che può utilizzare nella sua vita quotidiana. In 

generale gli obiettivi dovrebbero comprendere un aspetto cognitivo, quindi riferiti 

all’acquisizione di informazioni e conoscenze; un aspetto psicomotorio, ossia mirato 

all’acquisizione di capacità e abilità tecniche; e un aspetto affettivo/relazionale, dunque 

che comprende gli atteggiamenti, i sentimenti, le credenze e i valori del paziente (Saiani 

& Brugnolli, 2013). 

Il contratto educativo o contratto di apprendimento costituisce uno strumento che 

permette di formalizzare gli accordi tra curante e paziente/famiglia, definisce i 

comportamenti da adottare e le responsabilità di infermiere e paziente. Il contratto va 

modificato nel momento in cui il paziente o i familiari esprimono preoccupazione oppure 

trovano gli obiettivi non realizzabili. In sintesi, il contratto educativo contiene gli obiettivi 

di cura, è negoziato e condiviso, rinforza la motivazione ed impegna reciprocamente 

(Saiani & Brugnolli, 2013). 

 

La fase successiva prevede la selezione dei contenuti del messaggio educativo che 

devono essere proposti con un linguaggio comprensibile dal paziente e con una 

sequenza logica. È importante che i contenuti siano proposti procedendo nel tempo con 

l’evolversi della patologia per facilitare il paziente e non anticipare troppe informazioni 

che potrebbero confondere. I contenuti prioritari possono essere per esempio la 

conoscenza dell’anatomia e fisiologia coinvolta nello stato clinico del paziente, fino ad 
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arrivare ai suoi segni e sintomi, alla modifica dello stile di vita e alla gestione della 

farmacoterapia (Saiani & Brugnolli, 2013).  

In merito alla scelta del metodo di insegnamento, va considerato che un metodo è valido 

quando è pertinente rispetto all’obiettivo educativo, quando vi è rispetto dello stile di 

apprendimento del paziente e quando può essere utilizzato con facilità dall’operatore. 

Esempi di metodi di insegnamento possono essere i colloqui, le lezioni interattive, la 

lettura guidata, la dimostrazione o l’esercitazione pratica, i gruppi di auto-aiuto e le attività 

di counselling educativo (Saiani & Brugnolli, 2013).  

 

Dopo aver stabilito i contenuti e i metodi di insegnamento, occorre organizzare gli 

interventi educativi. Per fare ciò, è necessario definire la durata degli incontri, la sede di 

svolgimento, la preparazione del setting dell’incontro e chi partecipa all’intervento, 

convocare i partecipanti e preparare il materiale scritto da consegnare al paziente (Saiani 

& Brugnolli, 2013).  

In concomitanza con l’attuazione dell’intervento educativo, si esegue anche un 

monitoraggio continuo dell’apprendimento del paziente. Per eseguire il monitoraggio 

occorre considerare l’educazione come un processo dinamico nel quale, ad ogni 

colloquio, il paziente ha la possibilità di raggiungere i suoi obiettivi e realizzare un bilancio 

delle sue acquisizioni. In questo caso è consigliabile utilizzare un diario o delle schede di 

annotazione specifiche per la patologia (Saiani & Brugnolli, 2013).  

 

Infine, l’ultima fase consiste nella valutazione dei risultati e del processo educativo. Una 

parte consiste nel valutare il processo, analizzandone le fasi, allo scopo di migliorare il 

programma educativo. La seconda parte consiste nel valutare il risultato, indagando 

sull’apprendimento del paziente, sulla dimensione bio-clinica, sulla dimensione 

psicosociale e sulla soddisfazione del paziente e dei familiari (Saiani & Brugnolli, 2013). 

4.3 Counselling educativo 
Il counselling aiuta la persona ad utilizzare le proprie risorse per cambiare in meglio i suoi 

atteggiamenti e comportamenti che hanno lo scopo di mantenere la salute. Inoltre, il 

couselling dà supporto in momenti di crisi e aiuta ad accettare le condizioni di malattia o 

le limitazioni funzionali (Saiani & Brugnolli, 2013). 

Un buon counsellor dà al paziente la possibilità di parlare delle proprie problematiche, 

creando un’atmosfera e un ambiente nel quale la persona si possa sentire a proprio agio. 

Oltre all’ascolto attivo, strumento fondamentale nel counselling, le abilità principali sono 

il prestare attenzione, ad esempio con una postura aperta; l’osservare, quindi focalizzare 

l’attenzione sulla comunicazione non verbale; l’empatia; l’accettazione incondizionata; e 

la coerenza, ossia l’autenticità che ci permette di costruire un rapporto di fiducia (Saiani 

& Brugnolli, 2013). 

Durante un colloquio di counselling si possono utilizzare degli stili verbali e non verbali 

che facilitano la relazione educativa. Innanzitutto, in merito agli stili verbali, occorre 

l’utilizzo di un linguaggio comprensibile e le spiegazioni devono essere date con 

chiarezza. Bisogna dare le informazioni richieste, incoraggiare e non criticare il paziente. 

Per quanto riguarda gli stili non verbali, può essere d’aiuto utilizzare un tono di voce simile 

a quello del paziente e accompagnare le parole con dei gesti. Inoltre, è fondamentale 

guardare il paziente negli occhi e mantenersi ad una distanza adeguata (Saiani & 

Brugnolli, 2013). 
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5. METODOLOGIA  
5.1 Revisione della letteratura 
Per l’elaborazione del mio Lavoro di Tesi, la metodologia che ho scelto di utilizzare è la 

revisione della letteratura. Ho deciso di optare per questo tipo di ricerca perché mi sono 

subito resa conto che, per quanto concerne il tema della BPCO, esistono molti studi 

sperimentali e articoli scientifici presenti sulle banche dati.  

Le revisioni sistematiche, che possono essere di letteratura o altro, sono metodi alla base 

della pratica basata sulle prove di efficacia (EBP, Evidence-Based Practice); la quale 

consiste nell’identificare le migliori evidenze di ricerca e nell’integrarle con altri fattori per 

formulare delle decisioni cliniche. La revisione sistematica è un’indagine svolta 

integrando le evidenze disponibili su uno specifico argomento, con lo scopo di trarre 

conclusioni solide sui quesiti di EBP (Polit & Tatano Beck, 2014). 

Nello specifico, la revisione della letteratura è una sintesi dello stato delle evidenze 

scientifiche su un dato problema di ricerca. L’obiettivo di questa tipologia di ricerca è 

quello di integrare le evidenze per identificare le conoscenze e le lacune di ricerca. 

Innanzitutto, occorre formulare un quesito; dopodiché bisogna dedicarsi a raccogliere, 

analizzare e riassumere i risultati. Lo svolgimento di questa revisione è simile alla 

realizzazione di uno studio qualitativo; infatti, è utile utilizzare un approccio flessibile alla 

raccolta dei dati e tenere in considerazione l’opportunità di nuove fonti di informazione. 

Un approccio efficace per l’elaborazione di una strategia di ricerca delle evidenze 

scientifiche è quello di cercare le informazioni all’interno delle banche dati bibliografiche 

(Polit & Tatano Beck, 2014).  

La revisione può essere suddivisa in 6 fasi: la formulazione del quesito clinico; la ricerca 

esaustiva di tutte le informazioni rilevanti in merito alla problematica interessata; la 

selezione sistematica in base agli studi; l’analisi della qualità metodologica degli studi 

inclusi; la sintesi delle informazioni, del quesito e della disponibilità dei dati; la 

formulazione di una conclusione con una discussione riguardo i risultati ottenuti (Sala et 

al., 2006). 

5.2 Formulazione del quesito di ricerca 
Per la formulazione della domanda di ricerca mi sono basata sulle linee guida per l’EBP, 

le quali ricorrono all’utilizzo dell’acronimo PICO che permette di sviluppare quesiti ben 

formulati e che possano agevolare la ricerca delle evidenze (Polit & Tatano Beck, 2014).  

Grazie all’utilizzo nel metodo PICO è possibile trasformare un quesito narrativo in un 

quesito ricercabile nelle diverse banche dati e identificare le parole chiave per la ricerca 

(Chiari et al., 2006). 

 

Il quesito clinico viene formulato identificando tre componenti: 

 

• P: popolazione/pazienti (quali sono le caratteristiche delle persone?); 

• I: intervento/influenza (quali sono gli interventi di interesse?); 

• C: controllo/paragone (se necessario o possibile); 

• O: outcome/risultati (quali sono le conseguenze o i risultati che ci interessano?) 

(Polit & Tatano Beck, 2014).  

 
Per la mia ricerca ho deciso di tralasciare la “C”, poiché per la metodologia e il tema che 

ho scelto non è necessario un controllo o un paragone. L’acronimo PICO adattato 

all’argomento del mio Lavoro di Tesi è il seguente: 
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• P: Persone affette da BPCO in stadio moderato-grave (II-III-IV Classificazione 

GOLD); 

• I: Interventi di educazione terapeutica da parte del personale sanitario; 

• C: - 

• O: Gestione dei sintomi, incremento dell’autogestione, della qualità di vita e del 

benessere della persona affetta da BPCO. 

 
La domanda di ricerca del mio Lavoro di Bachelor che ho estrapolato dalla formulazione 

del PICO è la seguente: “Attraverso l’educazione terapeutica, quali strategie può attuare 
un paziente affetto da BPCO in stadio moderato-grave per convivere con la malattia 
mantenendo una buona qualità di vita?”. 
 
Gli obiettivi che mi sono posta per il mio Lavoro di Tesi sono: 

- Comprendere l’impatto che ha la BPCO sulla vita del paziente; 

- Conoscere e approfondire l’educazione terapeutica al paziente con BPCO; 

- Capire se è possibile mantenere una buona qualità di vita e di benessere malgrado 

la malattia cronica; 

- Identificare le strategie che può attuare il paziente per controllare i sintomi, 

prevenire le riacutizzazioni e migliorare la qualità di vita. 

5.3 Strategia di ricerca e organizzazione degli articoli 
Le banche dati che ho consultato e dalle quali ho estratto i documenti utilizzati per lo 

svolgimento del lavoro sono “PubMed”, “Sage Health Sciences” e “Chinal”. Gli articoli che 

ho trovato in queste banche dati appartengono alle riviste elettroniche “Breathe”, “Chest”, 
“Respiratory Care”, “British Journal of Community Nursing”, ”International Journal of 
Behavioral Medicine”, “Scandinavian Journal of Caring Sciences” e “Scandinavian 
Journal of Primary Health Care”. 
Le parole chiave che ho utilizzato per ricercare la letteratura sono state inserite e 

associate in vari modi e sono: “BPCO”, “COPD”, “rehabilitation”, “pulmonary 
rehabilitation”, “adherence”, “exercise”, “management”, “self-management”, “self-
efficacy”, “dyspnea”, “therapeutic education”, “education”, “quality of life”, “well-being”, 
“spiritual well-being”, “spirituality”. 
 
In totale ho trovato 15 articoli, un articolo in italiano e 14 articoli in inglese. Per quanto 

riguarda il periodo temporale, i documenti sono stati pubblicati mediamente tra il 2013 e 

il 2021. Vi è un solo articolo datato 2003, ma che ho comunque voluto includere nella 

Tesi perché mi è sembrato rilevante per mia ricerca. Ho scelto degli studi di diverse 

tipologie per avere una visione globale della tematica; tra i miei articoli, infatti, ci sono 

diversi studi osservazionali (longitudinali, prospettici, descrittivi), due revisioni 

sistematiche di letteratura, uno studio controllato randomizzato (RCT), uno studio caso-

controllo e uno studio su un singolo caso (Case Study).  
Per poter organizzare e analizzare gli articoli estrapolati dalle banche dati ho scelto di 

raccoglierli in una tabella, inserendo per ogni documento l’autore e l’anno, il titolo, la 

tipologia di studio, il campione selezionato, lo scopo dello studio, i risultati ottenuti e il 

punteggio dello score di qualità. All’interno della tabella, gli articoli sono inseriti in 

classifica da quello con lo score più alto, a quelli con uno score sempre più basso. In 

questo modo ho potuto avere una visione globale degli articoli selezionati per il mio 

Lavoro di Tesi, confrontandoli tra loro e valutandone la qualità per capire quali documenti 

siano stati davvero rilevanti per la mia ricerca. Per svolgere il mio Lavoro di Bachelor ho 
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deciso di utilizzare 14 articoli, i quali mi sono sembrati tutti importanti e pertinenti rispetto 

all’argomento che ho scelto di trattare. Un articolo che tratta i costi inerenti alla BPCO ho 

deciso di tralasciarlo, in quanto non mi è sembrato pertinente con il tema della Tesi. 

5.4 Valutazione degli scores di qualità 
Per poter valutare adeguatamente e in modo critico ogni singolo articolo selezionato, ho 

optato per l’utilizzo di una scala di valutazione proposta da Zangaro e Soeken (2007) che 

permette di analizzare sia le ricerche qualitative che quelle quantitative. La scala 

completa tradotta in italiano è riportata qui di seguito: 

 

1. Il quesito di ricerca è esposto chiaramente; 

2. Il campione è descritto; 

3. Il setting in cui è stato svolto lo studio è esposto; 

4. Il metodo di raccolta dei dati è descritto; 

5. Il tasso di risposta è fornito; 

6. La definizione della variabile di risultato è indicata; 

7. Gli strumenti utilizzati per le misurazioni dei concetti sono dichiarati; 

8. Altri strumenti di misurazione dei concetti sono descritti; 

9. L’affidabilità del campione per lo strumento di soddisfazione del lavoro è fornita; 

10. Valutazione complessiva della qualità dello studio. 

 

Per adattare la scala di valutazione di Zangaro e Soeken (2007) al mio Lavoro di Tesi, 

ho modificato alcuni criteri e ne ho aggiunti altri che reputo più consoni alla mia ricerca. 

In particolare, ho deciso di tenere i punti 1, 2, 3, 4 e 10 (nella mia scala è il punto 7), e di 

aggiungerne altri due. 

Ogni voce della scala di valutazione vale 1 punto: 

 

1. Il quesito di ricerca è esposto chiaramente; 

2. Il campione è descritto; 

3. Il setting in cui è stato svolto lo studio è esposto; 

4. Il metodo di raccolta dei dati è descritto; 

5. Lo scopo dello studio è definito adeguatamente; 

6. I risultati ottenuti sono esposti in maniera chiara; 

7. Valutazione complessiva della qualità dello studio. 

 

Su 15 articoli che ho inserito nella tabella, 6 hanno ottenuto un punteggio pieno dello 

score di qualità (7/7), altri 6 articoli hanno uno score di 6/7, 2 articoli hanno ottenuto il 

punteggio 5/7, e un solo articolo ha avuto un punteggio di 4/7.  
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5.5 Tabella riassuntiva degli articoli selezionati 
 AUTORE E 

ANNO 
TITOLO STUDIO CAMPIONE  SCOPO  RISULTATI SCORE 

1. Bourbeau, J., 
Farias, R., 
Zhi Li, P., 
Gauthier, G., 
Battisti, L., 
Chabot, V., 
Beauchesne, 
F., 
Villeneuve, 
D., Coté, P., 
Boulet, L.  
 
(2017) 

The Quebec 

Respiratory 

Health 

Education 

Network: 

Integrating a 

model of self-

management 

education in 

COPD primary 

care. 

Studio 
osservazionale  

54 partecipanti 
con BPCO. 
 
Età media 66,2 
anni. 
 
32 uomini e 22 
donne. 

L’obiettivo dello 
studio è quello di 
valutare se la 
BPCO può essere 
autogestita dal 
paziente attraverso 
interventi educativi 
(programma di 
coaching). 

Gli interventi 
educativi hanno un 
effetto positivo 
sull’autogestione 
della BPCO da parte 
del paziente. Il 
numero di eventi 
respiratori annuali 
non programmati è 
diminuito 
significativamente in 
confronto all’anno 
precedente 
all’intervento. Si è 
osservata una 
diminuzione dei 
trattamenti 
supplementari con 
antibiotici. I pazienti 
hanno imparato ad 
utilizzare in modo 
appropriato i 
dispositivi inalatori e 

7/7 
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hanno migliorato le 
loro tecniche. Il 
numero di pazienti 
aderenti alla terapia 
respiratoria di 
mantenimento è 
notevolmente 
aumentato. Gli 
interventi educativi 
hanno inoltre 
migliorato 
significativamente la 
comprensione della 
malattia da parte dei 
pazienti.   

2. Cannon, D.L., 
Bajee Sriram, 
K., Liew, 
A.W., Sun, J. 
 
(2018) 

Resilience 

Factors 

Important in 

Health-Related 

Quality of Life 

of Subjects 

With COPD. 

Studio 
osservazionale 
 

159 partecipanti 
con BPCO 
diagnosticata 
tramite 
spirometria. 
 
Età > 40 anni 
 
I pazienti che 
non parlavano 
inglese sono 
stati esclusi 

Lo scopo dello 
studio è quello di 
indagare la qualità 
della vita correlata 
alla salute (HRQOL) 
nel paziente con 
BPCO, e la sua 
associazione ad 
altri fattori, tra cui la 
resilienza.  

Nei risultati dello 
studio è stato 
riscontrato un 
HRQOL elevato nei 
soggetti che avevano 
livelli elevati di 
autostima, 
autoefficacia, buon 
coping, relazioni 
positive e un 
supporto di un 
programma di 

7/7 
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dallo studio, così 
come i pazienti 
che 
presentavano 
una grave 
compromissione 
cognitiva, di 
psichiatria 
maggiore e/o 
altre condizioni 
neurologiche. 
 

riabilitazione 
polmonare.  
Lo studio ha inoltre 
dimostrato che la 
resilienza è 
importante nei 
soggetti con BPCO e 
con comorbidità, 
soprattutto dopo un 
ricovero ospedaliero.  
I pazienti con BPCO 
necessitano di 
incoraggiamento, 
approvazione e 
valorizzazione delle 
loro capacità di 
gestione della 
malattia.   

3. Crisafulli, E., 
Aiello, M., 
Tzani, P., 
Ielpo, A., 
Longo, C., 
Alfieri, V., 
Bertorelli G., 
Chetta, A.  
 

A High Degree 

of Dyspnea Is 

Associated 

With Poor 

Maximum 

Exercise 

Capacity in 

Subjects With 

COPD With the 

Studio 
osservazionale 
 
 
 

160 pazienti 
adulti 
ambulatoriali 
con BPCO 
stabile. 
 
Età media 68 
anni (65% 
uomini). 

Lo scopo dello 
studio è quello di 
valutare la relazione 
tra il grado di 
dispnea e la 
capacità di esercizio 
nei soggetti con 
BPCO con la stessa 

I risultati dello studio 
mostrano che i 
soggetti con BPCO 
con la stessa gravità 
di ostruzione al flusso 
aereo mostravano un 
alto grado di dispnea 
correlato ad una 
scarsa capacità di 

7/7 
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(2019) Same Severity 

of Air-Flow 

Obstruction. 

gravità di ostruzione 
al flusso aereo.  

esercizio. La gravità 
di ostruzione del 
flusso d’aria, 
espressa come 
FEV1, è un aspetto 
meno presente 
rispetto ai sintomi 
nella valutazione 
combinata della 
malattia, e nel 
prendere decisioni 
terapeutiche per la 
cura personalizzata 
del paziente. 

4. Kyeung, E.L., 
Sung, R.L., 
Hyun, K.K., 
So, R.K.  
 
(2017) 

Symptom 

Custers and 

Quality of Life 

in Subjects 

With COPD. 

Studio 
osservazionale  
 
 

130 soggetti con 
BPCO. 
 
Età media 69,5 
anni. 
 
112 uomini e 18 
donne.  
 

Lo scopo dello 
studio è quello di 
identificare i 
“symptom clusters” 
(ossia due o più 
sintomi 
interconnessi) e 
valutarne gli effetti 
sulla qualità della 
vita (QOL) nei 
pazienti con BPCO. 

Al termine dello 
studio sono stati 
identificati 3 cluster: 
respiratorio, 
dell’umore e del 
sonno. Il primo è 
costituito da dispnea, 
stato funzionale fisico 
e bocca asciutta. Il 
secondo includeva 
ansia e depressione. 
E il terzo consisteva 

7/7 
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nei disturbi del sonno 
e affaticamento.  
I soggetti con BPCO 
con punteggio più 
alto nei gruppi di 
sintomi 1,2 e 3 
avevano una qualità 
della vita 
significativamente più 
scarsa.  
I sintomi cluster sono 
correlati a 
caratteristiche 
cliniche individuali e 
hanno un impatto 
negativo sulla qualità 
di vita.  

5. Sandelowsky, 
H., Krakau, I., 
Modin, S., 
Ställberg, B., 
Nager, A.  
 
(2019) 

COPD patients 

need more 

information 

about self-

management: a 

cross-sectional 

study in 

Swedish 

primary care. 

Studio 
osservazionale  

542 partecipanti 
con BPCO 
stadio GOLD 2 o 
3. 
 
Età 35-93 anni. 
 
226 uomini e 
316 donne.  

Lo scopo dello 
studio è valutare le 
esigenze auto-
riferite di 
informazioni sulla 
malattia 
nell’assistenza ai 
pazienti affetti da 
BPCO moderata o 
grave.  

Dai risultati emerge 
che le maggiori 
esigenze segnalate 
dai pazienti 
riguardavano 
informazioni 
sull’autogestione e 
sulla dieta. I pazienti 
GOLD 2 (68%) hanno 
espresso maggiori 

7/7 
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esigenze di 
informazioni rispetto 
ai pazienti GOLD 3 
(32%).  
Sono state 
riscontrate 
associazioni 
significative tra 
elevate esigenze di 
informazione e fattori 
correlati al paziente, 
come il fatto di non 
avere un medico di 
famiglia assegnato, o 
di non aver avuto 
contatto con un 
infermiere 
specializzato negli 
ultimi 12 mesi.  
Una continuità 
assistenziale è 
fondamentale e ha 
dimostrato che 
diminuisce le 
esigenze di 
informazioni.  
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6. Yufan, L. 
Peijun, L., 
Ning, L., 
Zhengrong, 
W., Jian, L., 
Xiaodan, L., 
Weibing, W.  
 
(2020) 

Effects of 

Home-Based 

Breathing 

Exercises in 

Subjects With 

COPD. 

Revisione 
sistematica 

Criteri di 
inclusione: 
soggetti con 
BPCO 
diagnosticata e 
confermata da 
uno pneumologo 
o da spirometria 
senza storia di 
esacerbazione 
della malattia 
nelle 6 
settimane 
precedenti. Non 
vi erano 
restrizioni di età 
e sesso.  

Lo scopo di questa 
revisione 
sistematica è quello 
di indagare sugli 
effetti degli esercizi 
di respirazione a 
domicilio sulla 
funzionalità 
polmonare, sulla 
forza dei muscoli 
respiratori, sulla 
capacità di 
esercizio, sulla 
dispnea e sulla 
qualità di vita 
correlata alla salute 
nei pazienti con 
BPCO.  

Gli esercizi di 
respirazione a 
domicilio sono 
risultati essere utili 
per la funzionalità 
polmonare, la forza 
dei muscoli 
respiratori, la 
capacità di esercizio, 
la dispnea e l’HRQOL 
dei pazienti con 
BPCO. Le 
caratteristiche di 
questi esercizi e la 
loro facilità di 
esecuzione 
consentono di 
includerli in un 
programma di 
riabilitazione 
polmonare a lungo 
termine. 

7/7 

7. Franssen, 
F.M.E., 
Vanfleteren, 
L.E.G.W., 
Janssen, 

Effects of a 

comprehensive, 

inpatient 

pulmonary 

rehabilitation 

Studio su un 
singolo caso 
(case study) 

Un uomo 
cachettico di 47 
anni con BPCO 
molto grave e 
insufficienza 

Lo studio ha scopo 
di valutare l’efficacia 
e i benefici della 
riabilitazione 
polmonare (PR), e 

I risultati dello studio 
hanno evidenziato 
che un paziente 
affetto da BPCO 
molto grave, 

6/7 
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D.J.A., 
Wouters, 
E.F.M., 
Spruit, M.A. 
 
(2019) 

programme in a 

cachectic 

patient with 

very severe 

COPD and 

chronic 

respiratory 

failure. 

respiratoria 
cronica. 

della 
multidisciplinarietà, 
in un paziente 
affetto da BPCO. 

insufficienza 
respiratoria cronica e 
cachessia grave, può 
trarre vantaggio dalla 
multidisciplinarietà e 
dalla riabilitazione 
polmonare a breve 
termine. NMES, 
steroidi anabolizzanti, 
NIV e ACP sono 
interventi 
potenzialmente 
benefici per questo 
sottogruppo di 
pazienti con 
insufficienza 
respiratoria 
importante.  

8. Gigliotti, F., 
Coli, C., 
Bianchi, R., 
Romagnoli, I., 
Lanini, B., 
Binazzi, B., 
Scano, G. 
 
(2003) 

L’esercizio 

fisico migliora 

la dispnea da 

sforzo nei 

pazienti con 

BPCO. 

Studio 
osservazionale  

20 pazienti con 
BPCO in fase 
stabile di grado 
moderato-
severo. 
 
Età media 64 
anni.  
 

Lo scopo dello 
studio è quello di 
indagare sugli effetti 
del training fisico 
(EXT) sull’output 
respiratorio centrale 
motorio, 
sull’accoppiamento 
neuromuscolare 

In risposta all’EXT, si 
è osservato un 
aumento della 
capacità di esercizio. 
In particolare, 
aumentavano il picco 
di lavoro (WR), VO2, 
VCO2, VE, volume 
corrente e la 
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18 uomini e 2 
donne. 

(NMC) della pompa 
ventilatoria e sulla 
potenziale 
associazione con la 
dispnea da sforzo 
dei pazienti affetti 
da BPCO. 

frequenza cardiaca; 
ma la dispnea da 
massimo sforzo e lo 
sforzo delle gambe 
restavano invariati. 
L’aumento del NMC, 
della capacità 
aerobica, in 
concomitanza con 
l’aumentata 
tolleranza alla 
dispnea e 
all’allenamento dei 
muscoli respiratori, 
favoriscono il 
miglioramento della 
dispnea da sforzo e 
lo sforzo alle gambe 
dopo EXT. 

9. Huang, J., 
Yuan, X., 
Zhang, N., 
Qiu, H., 
Chen, X. 
 
(2021) 

Music Therapy 

in Adults With 

COPD. 

Revisione 
sistematica 
della 
letteratura  

Criteri di 
inclusione: 
diagnosi medica 
di BPCO tramite 
spirometria, 
situazione 
clinica stabile, 

Lo scopo dello 
studio è quello di 
studiare gli effetti 
della musicoterapia 
su dispnea, ansia, 
depressione e altri 
parametri fisiologici 

Lo studio ha 
dimostrato che la 
musicoterapia è 
efficace nel ridurre la 
dispnea e l’ansia nei 
soggetti con BPCO, e 
che può migliorare 
anche la qualità del 
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senza 
esacerbazioni.  

nei pazienti con 
BPCO. 

sonno e i parametri 
fisiologici.  
È stato notato anche 
che la musicoterapia 
è in grado di 
abbassare la 
pressione arteriosa e 
la frequenza 
respiratoria.  

10. Lazzaro, C., 
Di Marco, F., 
Scichilone, 
N., Braido, F., 
Contoli, M., 
Rogliani, P., 
Santus, P., 
Acciai, V., 
Scognamillo, 
C., Olivi, I., 
Corsico, A.G.  
 
(2018) 

Cost-

description and 

multiple 

imputation of 

missing values: 

the 

SATisfaction 

and adherence 

to COPD 

treatment 

(SAT) study. 

Studio 
osservazionale  

384 partecipanti 
con BPCO 
moderata o 
grave. 
 
Età media 71,6.  
 
287 uomini e 97 
donne.  
 
Nei 3 mesi 
precedenti 
l’arruolamento i 
pazienti 
dovevano 
essere in 
trattamento 
farmacologico e 

L’obiettivo dello 
studio è la 
descrizione dei costi 
totalizzati dai 
pazienti affetti da 
BPCO moderata o 
grave, calcolata 
sulla base del 
consumo di risorse 
sanitarie riferito dal 
paziente.  

I risultati ottenuti 
indicano che, per la 
BPCO stabile, il costo 
totale trimestrale 
medio è di 662,48 
euro. Il costo medio 
della terapia 
farmacologica è di 
179,27 euro al 
trimestre. 
L’ossigenoterapia 
rappresenta il driver 
principale del costo 
medio trimestrale 
(265,73 euro, 40,11% 
dell’importo 
complessivo). 

6/7 
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non dovevano 
aver avuto 
esacerbazioni.  

Ciò per dimostrare 
che occore maggiore 
attenzione 
nell’elezione della 
terapia più 
appropriata per il 
paziente e per i suoi 
bisogni.  

11. Siltanen, H., 
Aine, T., 
Huhtala, H., 
Kaunonen, 
M., 
Vasankari, T., 
Paavilainen, 
E.  
 
(2020) 

Psychosocial 

issues need 

more attention 

in COPD self-

management 

education. 

Studio 
osservazionale  

83 medici e 162 
infermieri.  

L’obiettivo dello 
studio è quello di 
scoprire con quale 
regolarità i contenuti 
dell’educazione 
terapeutica sono 
considerati 
essenziali per 
l’autogestione dei 
pazienti con BPCO.  

I pazienti sono stati 
istruiti regolarmente 
su questioni mediche 
riguardanti il 
trattamento della 
BPCO, come 
smettere di fumare, 
svolgere esercizio 
fisico e seguire la 
terapia 
farmacologica. 
Tuttavia, il benessere 
psicologico, la 
gestione dello stress 
o l’affaticamento 
erano argomenti che 
venivano spesso 
ignorati.  
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Dallo studio è emerso 
che il ruolo di medici 
e infermieri è quello 
di assicurarsi che non 
ci siano lacune 
nell’istruzione del 
paziente e 
l’educazione 
terapeutica dovrebbe 
essere basata su un 
approccio olistico. 
Occorre affrontare 
non solo gli aspetti 
medici, ma anche 
quelli psicosociali e di 
coping. 

12. Simpson, E. 
& Jones, M.  
 
(2013) 

An exploration 

of self-efficacy 

and self-

management in 

COPD patients. 

Studio 
osservazionale   

48 partecipanti 
con diagnosi di 
BPCO. 
 
Età 50-90 anni. 
 
24 uomini e 24 
donne. 

L’obiettivo è quello 
di valutare 
l’autoefficacia nella 
gestione della 
BPCO in relazione 
ad una diminuzione 
della dispnea e 
delle riacutizzazioni, 
e un miglioramento 
dell’umore. Si vuole 
identificare cosa 

Lo studio ha 
dimostrato che alti 
livelli di autoefficacia 
sono associati a livelli 
più bassi di dispnea, 
ansia e depressione. 
Non vi è 
associazione tra 
elevata autoefficacia 
e tasso di 
esacerbazione. Il 
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aiuta e cosa 
ostacola i pazienti 
nella gestione della 
malattia.  

team di infermieri 
presente in questo 
contesto aveva svolto 
una formazione sul 
cambiamento del 
comportamento di 
salute; queste abilità 
potrebbero appunto 
permettere di 
concentrarsi 
sull’aumento 
dell’autoefficacia per 
la riduzione dell’ansia 
e della depressione.  

13. Andersen, 
I.C., Grothe 
Thomsen, T., 
Bruun, P., 
Bodtger, U., 
Hounsgaard, 
L.  
 
(2018) 

Between hope 

and 

hopelessness: 

COPD patients’ 

and their family 

members’ 

experiences of 

interacting with 

healthcare 

provides – a 

qualitative 

longitudinal 

study. 

Studio 
osservazionale  

10 partecipanti 
con BPCO e 7 
familiari. 
 
Età pazienti: 56-
86 anni.  
 
Genere pazienti: 
3 uomini e 7 
donne. 

L’obiettivo è 
esplorare il 
significato delle 
esperienze vissute 
dai pazienti e dalla 
loro famiglia 
nell’interazione con 
gli operatori sanitari 
e nell’autogestione 
quotidiana.  

Lo studio ha 
dimostrato che i 
professionisti sanitari 
sono importanti per i 
pazienti con BPCO e 
i loro familiari per 
quanto riguarda 
l’autogestione, la 
speranza e il 
benessere 
nell’attraversare il 
periodo dopo un 
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ricovero per 
riacutizzazione. 
Scegliendo il servizio 
giusto, al momento 
giusto e nel giusto 
posto è possibile 
diminuire o evitare 
frustrazione, 
preoccupazione, 
disperazione che 
potrebbero impattare 
negativamente 
sull’autogestione.  

14. Hasegawa, 
T., Kawai, M., 
Kuzuya, N., 
Futamura, Y., 
Horiba, A., 
Ishiguro, T., 
Yoshida, T., 
Sawa, T., 
Sugiyama, Y.  
 
(2017) 

Spiritual Well-

Being and 

Correlated 

Factors in 

Subjects With 

Advanced 

COPD or Lung 

Cancer. 

Studio 
controllato 
randomizzato 
(RCT) 

33 partecipanti 
con BPCO in 
stadio avanzato 
(GOLD III-IV), 
28 uomini e 5 
donne, età 
media 76 anni.  
 
63 partecipanti 
con cancro ai 
polmoni, 38 
uomini e 25 
donne, età 
media 67 anni. 

L’obiettivo dello 
studio è quello di 
identificare i fattori 
associati al 
benessere spirituale 
e confrontare i livelli 
di quest’ultimo tra i 
soggetti con BPCO 
in stadio avanzato e 
quelli con cancro ai 
polmoni inoperabile.  

I risultati ottenuti 
suggeriscono che i 
soggetti con BPCO 
avanzata 
sperimentano un 
benessere spirituale 
simile a quello dei 
soggetti con 
carcinoma polmonare 
inoperabile. Lo studio 
ha dimostrato che 
fornendo 
un’assistenza 
spirituale si potrebbe 
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migliorare la qualità 
di vita. È importante 
prestare maggiore 
attenzione al dolore 
spirituale dei pazienti 
per fornire cure 
spirituali appropriate. 
Occorrerebbero 
ulteriori ricerche per 
esplorare gli 
interventi che 
supportano il 
benessere spirituale 
in questa tipologia di 
soggetti. 

15. Williams, 
M.T., 
Cafarella, P., 
Paquet, C., 
Frith, P.  
 
(2015) 

Cognitive 

Behavioral 

Therapy for 

Management of 

Dyspnea: A 

Pilot Study  

Studio caso-
controllo 
 
 

Un gruppo pilota 
(12 partecipanti) 
e un gruppo di 
controllo (58 
partecipanti). 
 
Pazienti affetti 
da BPCO che 
presentano 
dispnea. 

L’obiettivo di questo 
studio è quello di 
indagare gli effetti 
della terapia 
cognitivo 
comportamentale 
(CBT) sulla dispnea 
nei pazienti con 
BPCO. 

Lo studio ha 
dimostrato che un 
intervento di CBT può 
avere effetto benefico 
sulla sensazione di 
affatto e dispnea dei 
pazienti con BPCO 
che svolgono 
riabilitazione 
polmonare. 
Purtroppo, lo studio 
presenta molte 
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limitazioni e 
occorrerebbero altri 
studi per 
approfondire la 
tematica.  
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6. DISCUSSIONE 
6.1 Risultati 
6.1.1 Esercizio fisico e riabilitazione respiratoria 
Nei pazienti con BPCO, sembra esserci un’associazione tra percezione della dispnea e 
test da sforzo (Crisafulli et al., 2019). A tal proposito, uno studio condotto da Crisafulli et 
al. (2019) all’Ospedale Universitario di Parma, ha permesso di valutare la percezione di 
dispnea e la capacità di esercizio in pazienti con BPCO con la stessa gravità di ostruzione 
al flusso aereo, attraverso l’utilizzo della scala mMRC e sottoponendo i partecipanti a test 
da sforzo cardiopolmonare (CPET). I risultati ottenuti hanno mostrato che, nei soggetti 
con BPCO con la stessa gravità di ostruzione al flusso d’aria, vi è un punteggio elevato 
di dispnea correlata all’attività della vita quotidiana (valutato con la scala mMRC); e può 
prevedere una scarsa capacità massima di esercizio sia in termini di volume massimo di 
ossigeno sia per il carico di lavoro massimo, l’attività fisica è ostacolata dai sintomi 
(valutato mediante CPET). È stato inoltre scoperto che un punteggio elevato di dispnea 
è associato ad un’elevata VE (volume di aria che passa nei polmoni con inspirazione o 
espirazione al minuto), affaticamento delle gambe e ritardo nel recupero della frequenza 
cardiaca (FC) dopo lo sforzo. Infatti, i soggetti con più dispnea rispetto a coloro che 
avevano meno dispnea hanno avuto un ritardo nel recupero della frequenza cardiaca 
dopo il massimo esercizio; in questo caso è importante sottolineare che il recupero 
ritardato della FC è stato associato ad una prognosi peggiore nei pazienti con BPCO 
(Crisafulli et al., 2019). 
 
Uno studio condotto da Gigliotti et al. (2003) a Firenze ha dimostrato il miglioramento 
della dispnea da sforzo grazie allo svolgimento di training fisico (EXT). La dispnea da 
sforzo è caratterizzata da una riduzione della funzione dei muscoli respiratori, da un 
aumento dell’output respiratorio centrale motorio (CMO) e da un’alterazione 
dell’accoppiamento neuromuscolare della pompa ventilatoria (NMC). L’esperimento si è 
focalizzato proprio sui pazienti affetti da BPCO di grado moderato-severo, i quali sono 
stati sottoposti ad un programma di riabilitazione respiratoria basato su esercizio regolare 
con cyclette (Gigliotti et al., 2003). Prima e durante il test da sforzo sono stati misurati il 
consumo di O2, la produzione di CO2 e i vari volumi polmonari (Gigliotti et al., 2003). 
I risultati ottenuti hanno dimostrato un aumento della capacità di esercizio; in particolare 
si è notato un aumento del picco di lavoro, del consumo di ossigeno (VO2), della 
produzione di anidride carbonica (VCO2), del volume corrente e della frequenza cardiaca, 
ma la dispnea da sforzo e lo sforzo delle gambe restavano invariati. È emerso, inoltre, 
che l’allenamento dei muscoli respiratori può migliorare il pattern ventilatorio riducendo 
la frequenza respiratoria, ma che non migliora la tolleranza all’esercizio fisico. L’aumento 
del NMC, della capacità aerobica, in concomitanza con l’aumentata tolleranza alla 
dispnea e all’allenamento dei muscoli respiratori, favoriscono il miglioramento della 
dispnea da sforzo e lo sforzo alle gambe dopo EXT (Gigliotti et al., 2013). 
 
In merito alla riabilitazione polmonare, Yufan et al. (2020) hanno svolto una revisione 
sistematica della letteratura, a Shanghai (Cina), per indagare sugli effetti degli esercizi di 
respirazione a domicilio sulla funzionalità polmonare, sulla forza dei muscoli respiratori, 
sulla capacità di esercizio, sulla dispnea e sulla qualità di vita correlata alla salute.  
La riabilitazione polmonare, con esercizi aerobici a bassa intensità e con esercizi di 
respirazione, può migliorare efficacemente le condizioni fisiche e psicologiche dei 
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pazienti con BPCO; in particolare riduce l’iperinflazione (eccessivo accumulo di aria nei 
polmoni), migliorando la forza e la resistenza dei muscoli respiratori, e di conseguenza 
anche la funzione polmonare, la capacità di esercizio e la qualità di vita correlata alla 
salute. Gli esercizi di respirazione sono un metodo efficace di riabilitazione polmonare 
domiciliare, in quanto possono essere praticati in maniera autonoma e senza particolari 
difficoltà. Gli esercizi più comuni sono: respirazione diaframmatica, respirazione a labbra 
increspate, respirazione yoga, ginnastica respiratoria e canto. È stato dimostrato che la 
respirazione a labbra increspate aumenta la fiducia dei pazienti nelle loro capacità di 
utilizzare la tecnica a lungo termine per la gestione della dispnea e può essere svolta 
anche di notte. È stato confermato da diversi ricercatori che gli esercizi di respirazione 
possono migliorare la capacità di esercizio e la qualità di vita correlata alla salute nei 
pazienti con BPCO, e possono essere raccomandati come modalità di allenamento 
efficace nella riabilitazione polmonare. Tuttavia, l’efficacia degli esercizi di respirazione 
varia a seconda della tipologia. Infatti, alcuni ricercatori riferiscono che la respirazione 
diaframmatica può avere effetti diversi rispetto a quella a labbra increspate; la prima mira 
a ridurre il lavoro respiratorio, mentre la seconda punta a migliorare lo scambio gassoso 
(Yufan et al., 2020). 
In merito alla funzione polmonare, l’analisi quantitativa ha mostrato che gli esercizi di 
respirazione possono alleviare gli effetti fisiologici avversi della funzionalità polmonare 
ridotta e la resistenza delle vie aeree, ottimizzando i movimenti del torace e dell’addome, 
riducendo l’iperinflazione e migliorando lo scambio dei gas. Uno degli studi analizzati 
riporta che lo yoga può migliorare la funzione polmonare aumentando la percentuale del 
predetto FEV1. Un altro studio ha notato un miglioramento della FVC (capacità vitale 
forzata) nei soggetti con BPCO dopo 5 minuti di respirazione a labbra increspate (Yufan 
et al., 2020). 
La maggior parte dei pazienti con BPCO ha muscoli respiratori indeboliti e aumentata 
resistenza delle vie aeree, condizioni che causano un sovraccarico costante durante la 
respirazione e portano ad un’insufficienza respiratoria cronica. Uno degli studi ricercati 
ha dimostrato che l’allenamento respiratorio aerobico può migliorare efficacemente la 
forza muscolare delle vie respiratorie e in questo caso è risultato molto utile il canto. Gli 
esercizi di respirazione enfatizzano la combinazione di inspirazione ed espirazione, e 
rendono efficace il rapporto inspiratorio-espiratorio, riducendo la frequenza respiratoria. 
Avviene un rimodellamento strutturale dei muscoli intercostali laterali dopo un 
allenamento respiratorio specifico, con conseguente aumento del numero di fibre 
muscolari (Yufan et al., 2020) 
Per quanto riguarda la capacità di esercizio, uno dei metodi più utilizzati per la valutazione 
è il test del cammino di 6 minuti. Da uno studio analizzato nella revisione è emerso che 
lo yoga, la respirazione diaframmatica e la ginnastica respiratoria hanno permesso ai 
pazienti di percorrere una distanza maggiore nel test del cammino. Ciò indica che gli 
esercizi di respirazione domiciliare producono miglioramenti clinicamente importanti per 
quanto riguarda la capacità di esercizio dei pazienti con BPCO. L’allenamento 
respiratorio può migliorare la ventilazione e aumentare le attività quotidiane del soggetto. 
Uno studio ha dimostrato che lo yoga potrebbe migliorare l’efficienza cardiovascolare e il 
controllo della respirazione, aiutando gli individui con BPCO ad aumentare la velocità di 
deambulazione e il passo (Yufan et al., 2020). 
L’allenamento respiratorio può migliorare la perfusione degli alveoli e ridurre 
l’iperinflazione, correggendo schemi respiratori anormali, ottimizzando l’efficacia 
respiratoria e alleviando la dispnea. La revisione sistematica ha dimostrato che il canto, 
la ginnastica respiratoria, lo yoga e la respirazione diaframmatica sono utili per migliorare 
la qualità di vita correlata alla salute delle persone affette da BPCO (Yufan et al., 2020) 
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All’interno della rivista “Breathe” ho trovato uno studio svolto da Franssen et al. (2019), 
in Olanda, il quale analizza un caso specifico e valuta gli effetti di un programma di 
riabilitazione polmonare in un paziente cachettico con BPCO molto grave e con 
insufficienza respiratoria cronica. Questo studio è stato svolto in Olanda su un paziente 
di 47 anni con BPCO di grado GOLD 4D, ipercapnia cronica, ipertensione polmonare, 
cachessia molto grave caratterizzata da basso peso corporeo e osteoporosi. La sua 
capacità di esercizio funzionale e la forza muscolare periferica era minima, soffriva di 
sintomi psicologici (ansia e depressione) significativi e vi era una completa mancanza di 
supporto sociale. L’uomo era stato ricoverato più volte gli anni precedenti per frequenti 
esacerbazioni e, fino all’ammissione al CIRO (centro di assistenza terziaria per pazienti 
con malattie polmonari avanzate), il paziente ha continuato a fumare 6 sigarette al giorno 
per un totale di 40 pack/years. Dopo essersi sottoposto al programma di 8 settimane di 
riabilitazione polmonare, il paziente ha guadagnato più di 14 kg di peso corporeo e il 
grado di dispnea e ipercapnia è migliorato. Dai risultati emerge anche un miglioramento 
della prestazione di esercizio funzionale e della forza muscolare periferica, così come 
sono diminuite l’ansia e la depressione. Il paziente ha dichiarato di essere soddisfatto dei 
risultati e di aver raggiunto i suoi obiettivi (smettere di fumare, migliorare la mobilità e 
aumentare il peso corporeo). La riabilitazione gli ha permesso di svolgere con maggiore 
facilità le attività di vita quotidiana, migliorando la sua salute e la sua qualità di vita. Al 
termine del programma di riabilitazione polmonare, il paziente ha vissuto al domicilio per 
quasi 6 mesi senza manifestare esacerbazioni. Poi, fu nuovamente ricoverato per 
riacutizzazione e morì durante quello stesso ricovero (Franssen et al., 2019).  
La stimolazione neuromuscolare elettrica è un metodo che punta a migliorare la dispnea, 
l’affaticamento e il dolore muscolare. Questo strumento è una buona alternativa per 
allenare la forza per pazienti con dispnea grave e debolezza muscolare. Per ottenere 
risultati ancora più soddisfacenti e duraturi nel tempo occorre integrare supplementi 
nutrizionali per far fronte soprattutto al sottopeso e alla bassa FFM (indicatore di massa 
muscolare). Sebbene sia stato dimostrato che la perdita di peso e la bassa FFM facciano 
parte della progressione della malattia, gli interventi nutrizionali in pazienti con BPCO 
hanno dimostrato un aumento significativo del peso corporeo e di FFM, se associati ad 
esercizio fisico progressivo. Tra i trattamenti aggiuntivi vi è anche la ventilazione non 
invasiva (NIV) notturna al domicilio, la quale ha dimostrato, in associazione a 
riabilitazione polmonare, una diminuzione della fatigue e della PaCO2 diurna, e un 
aumento del livello di attività rispetto alle cure abituali. È molto importante, prima di 
iniziare qualsiasi trattamento, stabilire gli obiettivi di cura, capire le preferenze di 
trattamento, avere un sostegno sociale solido e collaborare in maniera multidisciplinare 
supportando il paziente. Questo studio dimostra che un paziente con BPCO grave, 
insufficienza respiratoria cronica e cachettico può trarre beneficio dalla 
multidisciplinarietà e da un programma personalizzato su misura (Franssen et al., 2019). 
 
Alla base dell’esperienza soggettiva e percettiva della dispnea vi sono dei processi 
cognitivi, i quali possono essere modificati attraverso delle strategie che, in combinazione 
con l’esercizio fisico, possono portare maggiori miglioramenti in termini di salute (Williams 
et al., 2015). Una delle strategie utilizzate per agire sui processi cognitivi è la terapia 
cognitivo-comportamentale, la quale efficacia viene indagata nello studio condotto da 
Williams et al. (2015), in Australia. Lo scopo dello studio è quello di indagare gli effetti 
della terapia cognitivo-comportamentale (CBT) sulla dispnea nei pazienti affetti da BPCO. 
In particolare, si è voluto sviluppare e implementare un programma di CBT incentrato 
sulla sensazione di mancanza di respiro (dispnea) atto a riconoscere le sensazioni, 
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esplorare i pensieri e le convinzioni, convalidare i pensieri come utili o dannosi, evolvere 
e cambiare il comportamento, in pazienti che partecipano contemporaneamente ad un 
programma di riabilitazione polmonare (Williams et al., 2015).  
Dai risultati emerge che alterando il modo in cui è percepita la sensazione di dispnea, in 
particolare riducendo la risposta alla paura/minaccia, si possono modificare i 
comportamenti del soggetto. Infatti, nei soggetti in cui il grado di spiacevolezza era 
percepito come minaccioso, si è riscontrata una risposta inefficace nel medio e lungo 
termine (come la cessazione anticipata dell’attività o l’evitamento). Il programma di CBT 
è risultato utile nel favorire la consapevolezza, nel facilitare la capacità di esercizio dei 
pazienti, e nel ridurre la paura associata a sensazioni fisiche. È stato riscontrato che il 
gruppo pilota, il quale era stato sottoposto a CBT, ha avuto un miglioramento nella 
capacità di esercizio rispetto al gruppo di controllo che non aveva seguito una CBT. Si è 
pensato che affrontare le proprie paure, percezioni e opinioni abbia favorito la coesione 
del gruppo e abbia spinto i soggetti del gruppo pilota a partecipare all’esercizio fisico di 
gruppo in maniera più positiva e performante. Lo studio ha, inoltre, fatto emergere che le 
ragioni che spingono i pazienti ad abbandonare un programma di riabilitazione polmonare 
sono solitamente le esacerbazioni, la mancanza di tempo, problemi di trasporto, scarsa 
motivazione e mancanza di benefici percepiti da parte del soggetto (Williams et al., 2015). 
 
6.1.2 Educazione terapeutica e autogestione 
Per quanto riguarda l’educazione terapeutica e l’autogestione ho trovato uno studio 
condotto in Canada da Bourbeau et al. (2017) che si poneva come scopo quello di 
valutare se la BPCO può essere autogestita dal paziente attraverso interventi educativi. 
I partecipanti dello studio hanno seguito un programma educativo della durata di un anno 
svolto da case manager addestrati, i quali si sono concentrati sull’aderenza al 
trattamento, sulle tecniche inalatorie, sulla cessazione dell’abitudine al fumo e sulla 
programmazione di un piano d’azione per le riacutizzazioni. Ad ogni visita è stato valutata 
la qualità della vita del soggetto, l’aderenza al trattamento, la tecnica inalatoria e la 
conoscenza della malattia (Bourbeau et al., 2017).  
Dai risultati ottenuti è emerso che il programma educativo ha notevolmente migliorato la 
capacità di autogestione dei pazienti e l’aderenza terapeutica. Per quanto riguarda la 
cessazione del fumo, su 32 pazienti fumatori, solo 2 di questi hanno smesso di fumare 
con successo. Il numero di eventi respiratori annuali non programmati è diminuito 
significativamente in confronto all’anno precedente all’intervento. Inoltre, si è osservata 
una diminuzione dei trattamenti supplementari con antibiotici. I pazienti hanno imparato 
ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi inalatori e hanno migliorato le loro tecniche. 
Il numero di pazienti aderenti alla terapia respiratoria di mantenimento è notevolmente 
aumentato. Gli interventi educativi hanno inoltre migliorato significativamente la 
comprensione della malattia da parte dei pazienti (Bourbeau et al., 2017).  
 
Identificare i bisogni di informazione sulla malattia nei pazienti con BPCO è la chiave per 
un’assistenza personalizzata ed efficace (Sandelowsky et al., 2019). A Stoccolma, 
Sandelowsky et al. (2019) hanno svolto una ricerca per valutare i bisogni di informazione 
in merito alla malattia nei pazienti con BPCO moderata o grave. Per le valutazioni è stato 
utilizzato il Lung Information Needs Questionnaire (LINQ) che indaga i bisogni informativi 
percepiti dai pazienti. Si è indagato, inoltre, sui risultati della spirometria, l’anamnesi di 
riacutizzazione, la terapia, l’abitudine al fumo, il peso e l’altezza, e le comorbidità 
(Sandelowsky et al., 2019). 
Dai risultati emerge che i pazienti hanno espresso particolare insicurezza 
sull’autogestione della malattia e sulla dieta. I pazienti GOLD 2 (68%) hanno espresso 
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maggiori esigenze di informazioni rispetto ai pazienti GOLD 3 (32%). Sono state 
riscontrate associazioni significative tra elevate esigenze di informazione e fattori correlati 
al paziente, come il fatto di non avere un medico di famiglia assegnato, o di non aver 
avuto contatto con un infermiere specializzato negli ultimi 12 mesi. Smettere di fumare 
nella fase precoce di malattia è il modo migliore per ridurre la progressione della BPCO, 
la morbidità e la mortalità. Un gran numero di partecipanti con BPCO moderata erano 
attuali fumatori, e questo indica che l’educazione precoce del paziente e il supporto per 
smettere di fumare sono necessari. Ci sono stati anche partecipanti con BPCO moderata 
con una maggiore necessità di informazioni e supporto rispetto a partecipanti con BPCO 
grave. Una probabile spiegazione è il fatto che la BPCO si manifesta spesso in ritardo, o 
quando compaiono sintomi debilitanti o riacutizzazioni, di conseguenza l’istruzione e 
l’educazione al paziente inizia tardivamente. Il coaching con colloqui motivazionali e 
fattori legati al paziente come la giovane età, l’assenza di cardiopatia e morbidità, e il non 
vivere da soli, possono migliorare l’educazione e l’autogestione da parte del paziente, e 
contrastare le riacutizzazioni della BPCO. I colloqui paziente-infermiere sono 
fondamentali quando c’è paura da parte del paziente, senso di colpa, ambivalenza verso 
il trattamento e mancanza di empowerment (Sandelowsky et al., 2019). 
 
I pazienti con BPCO hanno bisogno di informazioni e di educazione per ottenere una 
buona autogestione della malattia. L’autogestione è un’attività che dura tutta la vita e di 
cui i pazienti hanno bisogno per sviluppare abilità come la risoluzione dei problemi, il 
processo decisionale, l’utilizzo di risorse, sviluppo di una partnership tra paziente-
curante. Inoltre, è necessario che i soggetti imparino ad integrare quelle abilità nella loro 
vita quotidiana, consentendo alcuni cambiamenti comportamentali (es. smettere di 
fumare) (Siltanen et al., 2020). 
In Finlandia, Siltanen et al. (2020) hanno condotto uno studio mirato a scoprire con quale 
regolarità i contenuti dell’educazione del paziente sono considerati essenziali per 
l’autogestione nei soggetti affetti da BPCO. Lo studio è basato su un questionario 
elettronico con 42 domande sul contenuto dell’educazione in merito all’autogestione dei 
pazienti (Siltanen et al., 2020). 
I pazienti sono stati istruiti regolarmente su questioni mediche riguardanti il trattamento 
della BPCO, come smettere di fumare, svolgere esercizio fisico e seguire la terapia 
farmacologica. Tuttavia, il benessere psicologico, la gestione dello stress o 
l’affaticamento erano argomenti che venivano spesso ignorati. Medici e infermieri 
tendevano ad avere i propri ambiti riguardanti i contenuti dell’educazione al paziente. È 
stato notato che gli infermieri specialisti per asma e BPCO fornivano istruzioni in maniera 
più regolare e costante rispetto agli altri infermieri. Una buona autogestione richiede che 
entrambe le parti (medici/infermieri e paziente) conoscano le proprie responsabilità 
nell’educazione terapeutica. In questo studio, solo pochi curanti hanno regolarmente 
informato/istruito i pazienti in merito alla depressione, ansia, stress o vita sociale, e ciò 
potrebbe essere dovuto alla mancanza di conoscenza o di tempo di consultazione. Il 
benessere psicosociale è correlato alla qualità di vita e alla motivazione dei pazienti ad 
impegnarsi nell’autogestione, e quindi necessita di particolare attenzione da parte dei 
professionisti sanitari. Il ruolo di medici e infermieri è quello di assicurarsi che non ci siano 
lacune nell’istruzione del paziente e che l’educazione terapeutica sia basata su un 
approccio olistico. Occorre affrontare non solo gli aspetti medici, ma anche quelli 
psicosociali e di coping per raggiungere un’educazione e un’aderenza efficaci (Siltanen 
et al., 2020). 
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Una buona autogestione da parte del paziente rispetto alla propria malattia è 
fondamentale per ridurre i ricoveri ospedalieri e le esacerbazioni. Incrementare il senso 
di autoefficacia nei pazienti con BPCO è la chiave per riuscire a cambiare il loro 
comportamento e per riuscire a portarli ad un’autogestione efficace (Simpson & Jones, 
2013). Uno studio eseguito da Simpson e Jones (2013), nel Regno Unito, aveva come 
obiettivo quello di valutare l’autoefficacia nell’autogestione della BPCO, in relazione ad 
ansia/depressione, tassi di riacutizzazione, dispnea. Lo studio ha raccolto le opinioni dei 
pazienti sull’autogestione utilizzando un sondaggio “self-report”. Per la valutazione della 
dispnea è stata utilizzata la scala mMRC, per il tono dell’umore la Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HAD), e per le esacerbazioni la scala di autoefficacia della BPCO 
(Simpson & Jones, 2013). 
I risultati dello studio mostrano che c’è un’associazione tra alti livelli di autoefficacia, 
ridotta dispnea e bassi livelli di ansia e depressione. Nei pazienti che hanno ottenuto un 
punteggio alto nella scala di autoefficacia della BPCO, quindi riguardo la loro capacità di 
controllare la propria mancanza di respiro in determinate situazioni, i livelli di ansia e di 
depressione erano inferiori. I soggetti che si ritenevano più fiduciosi rispetto alle proprie 
capacità nel riconoscere un’esacerbazione e nel suo trattamento, avevano meno 
ansia/depressione e meno dispnea. Tuttavia, i tassi di esacerbazione erano gli stessi per 
le persone con alti e bassi livelli di autoefficacia (Simpson & Jones, 2013). 
Dallo studio emerge che dovremmo concentrarci maggiormente sull’aumento 
dell’autoefficacia e sulla riduzione dell’ansia e della depressione nei pazienti affetti da 
BPCO. Il team di infermieri presente in questo contesto aveva svolto una formazione sul 
cambiamento del comportamento di salute; queste abilità potrebbero appunto permettere 
di concentrarsi sull’aumento dell’autoefficacia per la riduzione dell’ansia e della 
depressione (Simpson & Jones, 2013). 
 
Nella presa a carico dei soggetti con BPCO, è importante che ci sia una buona interazione 
tra paziente-famiglia-operatori sanitari per fare in modo che l’individuo e la famiglia 
arrivino ad un’autogestione efficace della malattia (Andersen et al., 2018). Lo studio 
svolto da Andersen et al. (2018), in Danimarca, aveva come obiettivo quello di esplorare 
il significato delle esperienze vissute dai pazienti e dalla loro famiglia nell’interazione con 
gli operatori sanitari in merito all’autogestione della patologia dopo un ricovero per 
riacutizzazione. I partecipanti (10 pazienti e 7 familiari) sono stati sottoposti ad interviste 
durante le visite di follow-up in ospedale e a domicilio tra il 2014 e il 2016 (Andersen et 
al., 2018). 
I risultati mostrano che tra i pazienti e i familiari sono emersi dubbi e preoccupazioni che 
riguardavano le difficoltà nel capire se e quando cercare assistenza, a chi richiederla, 
come autogestirsi e come affrontare gli aiuti e i supporti dati dagli operatori sanitari. È 
stato dimostrato che l’interazione con gli operatori sanitari in merito all’autogestione, nel 
tempo, dà l’opportunità di rafforzare o mantenere l’autogestione quotidiana e la speranza 
per il futuro. I risultati hanno suggerito che se l’interazione con i curanti è percepita come 
motivante e di sostegno, può essere associata alla speranza; mentre, se è percepita 
come scoraggiante a causa di scarsa comunicazione e discontinuità, può essere 
associata a disperazione e scarsa speranza. La disponibilità, l’incoraggiamento e l’aiuto 
assistenziale da parte degli operatori sanitari, così come la continuità delle cure, sono 
risultati essere importanti nel trattare le transizioni che emergono duranti i 18 mesi post-
ricovero per esacerbazione. È stato dimostrato che un basso stato socioeconomico 
influisce negativamente sulla capacità di autogestione, i pazienti potrebbero avere 
difficoltà di accesso all’assistenza sanitaria e, di conseguenza, potrebbero non chiedere 
aiuto, isolarsi e non avere il supporto di cui hanno bisogno per autogestirsi 
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adeguatamente. L’interazione che ha il soggetto con BPCO con gli operatori sanitari 
risulta essere efficace se quest’ultimi creano buone condizioni per la comunicazione, 
danno feedback e incoraggiano la persona nel tempo (Andersen et al., 2018). 
Lo studio ha dimostrato che una buona alleanza, interazione e coordinazione tra servizi 
sanitari, operatori sanitari e pazienti sono fondamentali per il soggetto e i suoi familiari in 
termini di autogestione, speranza e benessere nell’attraversare il periodo di transizione 
dopo un ricovero per riacutizzazione della malattia. Scegliendo il servizio giusto, al 
momento giusto e nel giusto posto è possibile diminuire o evitare frustrazione, 
preoccupazione, disperazione che potrebbero impattare negativamente sull’autogestione 
della BPCO (Andersen et al., 2018). 
 
6.1.3 Qualità di vita e benessere spirituale  
Nei pazienti con BPCO è molto comune il declino della qualità della vita correlata alla 
salute (HRQOL) e, a questo proposito, Cannon et al. (2018) hanno condotto uno studio 
nel Queensland sudorientale (Australia) con l’obiettivo di indagare l’HRQOL nei pazienti 
con BPCO e la sua associazione ad altri fattori, tra cui la resilienza. Ai partecipanti è stato 
chiesto di compilare un questionario (St. George Respiratory Questionnaire) nel quale 
venivano interrogati sull’HRQOL e sui livelli di resilienza (Cannon et al., 2018). 
Dai risultati emerge che i fattori correlati all’HRQOL dei soggetti con BPCO fanno parte 
principalmente di 3 domini del questionario. Nel dominio della dispnea, è risultato 
rilevante lo stato civile, il coping, il numero di comorbidità, le relazioni sociali, il processo 
decisionale, l’autostima e l’autoefficacia. I fattori rilevanti nel dominio dei sintomi sono 
l’autoefficacia, l’ansia o depressione, il processo decisionale, l’autostima, il coping, le 
relazioni sociali e il supporto professionale. In questo dominio è emerso che il rischio di 
declino dell’HRQOL era elevato. Anche nel dominio della tosse sono stati identificati 
fattori come ansia/depressione, supporto professionale e coping. È stato riscontrato un 
HRQOL elevato nei soggetti che avevano livelli elevati di autostima, autoefficacia, buon 
coping, relazioni positive e un supporto di un programma di riabilitazione polmonare. Lo 
studio ha inoltre dimostrato che la resilienza è importante nei soggetti con BPCO e con 
comorbidità, soprattutto dopo un ricovero ospedaliero. I pazienti con BPCO necessitano 
di incoraggiamento, approvazione e valorizzazione delle loro capacità di gestione della 
malattia (Cannon et al., 2018). 
 
I soggetti affetti da BPCO sperimentano e soffrono di diversi sintomi fisici e psicologici; 
per indagare su questo aspetto, Kyeung et al. (2017) hanno svolto una ricerca in un 
ospedale universitario della Corea del Sud per identificare i “symptom clusters” (gruppi di 
sintomi) in questa tipologia di pazienti e valutarne gli effetti sulla qualità della vita 
sottoponendo i partecipanti a dei questionari. In particolare, sono stati indagati la dispnea, 
la fatigue, la depressione, l’ansia, i disturbi del sonno, la secchezza delle fauci e la 
funzione fisica (Kyeung et al., 2017). 
Grazie ai risultati ottenuti, sono stati identificati 3 gruppi di sintomi che impattano sulla 
qualità della vita dei pazienti: sintomi respiratori, sintomi legati all’umore e sintomi legati 
al sonno. Il primo gruppo è costituito da dispnea, stato funzionale fisico e bocca asciutta. 
Il secondo includeva ansia e depressione. E il terzo consisteva nei disturbi del sonno e 
affaticamento. I pazienti con BPCO con grave limitazione al flusso aereo sperimentano 
contemporaneamente dispnea, diminuita funzione fisica e secchezza delle fauci. Inoltre, 
i soggetti con BPCO hanno spesso una terapia concomitante per depressione o ansia. I 
partecipanti con punteggio più alto nei gruppi di sintomi 1, 2 e 3 avevano una qualità della 
vita significativamente più scarsa.  (Kyeung et al., 2017).  
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Comprendere le relazioni tra i gruppi di sintomi e le caratteristiche cliniche possono 
essere utili per una gestione efficace del paziente e per identificare il significato dei 
sintomi che i pazienti sperimentano, ma che spesso non segnalano. I “symptom clusters” 
si sono dimostrati essere correlati alle caratteristiche cliniche dell’individuo e hanno un 
impatto negativo sulla qualità della vita (Kyeung et al., 2017). 
 
Nel trattamento non farmacologico della BPCO può essere utile la musicoterapia, a tal 
proposito Huang et al. (2021) hanno svolto, in Cina, una revisione sistematica della 
letteratura per indagare gli effetti della musicoterapia passiva (ascolto) e musica mista 
(combinazione di ascolto e canto) sulla dispnea, sull’ansia, sulla depressione e su altri 
parametri (pressione arteriosa e frequenza respiratoria) nei pazienti con BPCO. Le 
persone affette da BPCO soffrono di dispnea, la quale può influire sull’insorgere 
dell’ansia; quindi, si pensa che se si riesce a diminuire uno, l’altro diminuisce di 
conseguenza. Inoltre, tra i sintomi comuni dei soggetti con BPCO ci sono i disturbi del 
sonno, che portano a una peggiore qualità di vita e a depressione o ansia. La 
musicoterapia è un trattamento divertente, economico e che può essere praticato 
ovunque. La revisione ha preso in considerazione 12 studi randomizzati controllati 
(Huang et al., 2021).  
Dai risultati emerge che la musica passiva influisce positivamente sulla pressione 
arteriosa, sul battito cardiaco, sulla frequenza respiratoria e sull’ansia; mentre quella 
mista è risultata efficace per i disturbi del sonno. Inoltre, la musicoterapia ha dimostrato 
di avere effetti positivi sul FEV1 e sulla PaO2 (Huang et al., 2021). 
La revisione sistematica ha dimostrato che l’ascolto di musica può ridurre la sensazione 
di dispnea e promuovere la capacità di esercizio. Infatti, uno degli studi ha mostrato che 
il test del cammino nei pazienti con BPCO era più lungo con l’ascolto di musica rispetto 
al cammino svolto senza musica, e anche la dispnea nel test finale era ridotta. Per quanto 
riguarda il canto, esso ha dimostrato avere un effetto positivo sui muscoli respiratori. In 
sintesi, la revisione sistematica della letteratura suggerisce che la musicoterapia può 
diminuire la sensazione di dispnea e alleviare l’ansia, portando ad un miglioramento della 
qualità della vita della persona affetta da BPCO. Essa può essere utile anche per la 
qualità del sonno e per la durata del sonno. Purtroppo, è stato dimostrato che l’intervento 
musicale non porta al miglioramento della depressione, ma può invece essere efficace 
nell’abbassare la pressione arteriosa e la frequenza respiratoria (Huang et al., 2021). 
 
La cura spirituale è considerata uno degli aspetti più importanti nelle cure palliative, 
tuttavia il benessere spirituale dei pazienti con BPCO viene raramente preso in 
considerazione (Hasegawa et al., 2017). Uno studio condotto da Hasegawa et al. (2017), 
in un ospedale universitario del Giappone, si poneva l’obiettivo di identificare le 
correlazioni tra il benessere spirituale e i fattori medico-sociali, e confrontare i livelli di 
benessere spirituale tra i soggetti con BPCO in stadio avanzato e individui con tumore 
polmonare inoperabile. Il benessere spirituale è stato ricercato utilizzando il Functional 
Assessment of Chronic Illness Therapy – Spiritual Well-Being (FACIT-Sp), scala di 
valutazione che permette di indagare sulla dimensione spirituale di un paziente con 
malattia cronica. Per valutare la qualità della vita dei soggetti è stato, invece, utilizzato il 
McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL), un questionario che indaga sulla 
dimensione fisica, psicologica, esistenziale e di supporto. La dispnea è stata misurata 
usando la scala mMRC (Hasegawa et al., 2017). 
Dai risultati dello studio è emerso che i soggetti con BPCO avanzata sembravano avere 
un benessere spirituale a un livello basso, simile a quello dei pazienti con tumore 
polmonare inoperabile. I soggetti con tumore inoperabile vengono spesso presi a carico 
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anche dalle cure palliative, mentre i soggetti con BPCO vengono solitamente presi a 
carico in ambiente ospedaliero e con le stesse squadre mediche e infermieristiche. Infatti, 
negli individui con BPCO è stata riscontrata una scarsa rete di supporto. I risultati 
mostrano che i soggetti con BPCO con punteggio elevato nella scala mMRC avevano 
livelli più bassi di benessere spirituale; quindi, è di fondamentale importanza non solo 
ridurre il rischio di riacutizzazione, ma anche alleviare il dolore spirituale dei pazienti con 
BPCO (Hasegawa et al., 2017). 
Medici e infermieri dovrebbero prestare maggiore attenzione al dolore spirituale dei 
pazienti affetti da BPCO e tentare di fornire cure spirituali adeguate. Fornendo 
un’assistenza spirituale adeguata, i curanti possono aiutare il paziente a migliorare la 
qualità di vita e a ritrovare il loro benessere spirituale; portando anche dei miglioramenti 
dal punto di vista clinico (Hasegawa et al., 2017). 

6.2 Sintesi dei risultati 
L’esercizio fisico nei pazienti con BPCO risulta efficace per diminuire la dispnea, 
diminuire lo sforzo alle gambe e aumentare la capacità di esercizio del soggetto; in 
particolare grazie al training fisico (EXT) e al test da sforzo cardiopolmonare (CPET). Per 
quanto riguarda la riabilitazione respiratoria, essa permette di migliorare la prestazione 
di esercizio funzionale, la forza muscolare periferica, e diminuire l’ansia e la depressione. 
La riabilitazione polmonare permette al paziente con BPCO di svolgere con maggiore 
facilità le attività di vita quotidiana e di migliorare la sua salute e la sua qualità di vita. 
L’allenamento respiratorio è in grado di migliorare la perfusione degli alveoli, ottimizzando 
l’efficacia respiratoria, alleviando la dispnea e diminuendo la frequenza respiratoria. Gli 
esercizi di respirazione si sono dimostrati efficaci nell’alleviare gli effetti fisiologici avversi 
della funzionalità polmonare ridotta e la resistenza delle vie aeree, riducendo 
l’iperinflazione e migliorando lo scambio dei gas (Cristafulli et al., 2019; Gigliotti et al., 
2003; Yufan et al., 2020; Franssen et al., 2019). 
Una buona educazione terapeutica permette di migliorare la capacità di autogestione dei 
pazienti e l’aderenza terapeutica. Inoltre, i programmi educativi sono risultati efficaci nel 
diminuire le riacutizzazioni e i trattamenti supplementari con antibiotici. L’educazione al 
paziente si è dimostrata valida anche per migliorare le tecniche di utilizzo dei dispositivi 
inalatori e migliorare la comprensione della malattia da parte dei pazienti. Nell’educazione 
terapeutica è importante lavorare sull’aumento del senso di autoefficacia del paziente; 
quest’ultima, infatti, ha dimostrato essere efficace nel diminuire la dispnea, l’ansia e la 
depressione. Una buona alleanza, interazione e coordinazione tra servizi sanitari, 
operatori sanitari e pazienti sono fondamentali per il soggetto e i suoi familiari in termini 
di autogestione, speranza e benessere, soprattutto se il paziente sta attraversando un 
periodo di transizione dopo un ricovero per riacutizzazione della BPCO (Bourbeau et al., 
2017; Siltanen et al., 2020; Simpson & Jones, 2013; Andersen et al., 2018). 
Alti livelli di autostima e di autoefficacia, buon coping, resilienza, relazioni positive e un 
programma di riabilitazione polmonare sono in grado di incrementare la qualità di vita 
correlata alla salute dei pazienti affetti da BPCO, soprattutto dopo un ricovero 
ospedaliero. In merito alla musicoterapia, essa influisce positivamente sulla pressione 
arteriosa, sulla frequenza cardiaca, sulla frequenza respiratoria e sui disturbi del sonno. 
La musicoterapia nei pazienti con BPCO è in grado di diminuire la sensazione di dispnea 
e alleviare l’ansia, portando ad un miglioramento della qualità della vita. È emerso che i 
soggetti affetti da BPCO sperimentano bassi livelli di benessere spirituale, che si riflette 
poi aumentando la percezione della dispnea. È quindi fondamentale porre maggiore 
attenzione al dolore spirituale dei pazienti e tentare di fornire cure spirituali adeguate, in 



	42 
	
	

modo da aiutare la persona a migliorare la qualità di vita e a ritrovare il proprio benessere 
spirituale (Cannon et al., 2018; Huang et al., 2021; Hasegawa et al., 2017).  

6.3 Limiti della ricerca 
La mia revisione di letteratura ha alcune limitazioni. Innanzitutto, gli articoli utilizzati per 
la ricerca sono studi svolti in Italia, Australia, Canada, Cina, Giappone, Corea del Sud, 
Olanda, Svezia, Finlandia, Danimarca e Regno Unito, e purtroppo non ho trovato 
nessuno studio svolto in Svizzera che trattasse il mio argomento di Tesi. Mi sarebbe 
piaciuto approfondire questa tematica anche sul nostro territorio. Credo comunque che 
la revisione sistematica della letteratura sia stata la metodologia più adatta per la mia 
ricerca, poiché sono riuscita a trovare molto materiale su cui lavorare e ho potuto 
raggiungere gli obiettivi del mio Lavoro di Tesi. Inoltre, al termine della ricerca e 
osservando il percorso svolto finora, avrei potuto consultare altre banche dati; poiché per 
la mia Tesi ne ho consultate tre e, forse, se avessi cercato ulteriormente avrei trovato 
qualche informazione in più per rispondere al mio quesito di ricerca. Un altro limite del 
mio Lavoro di Bachelor è il fatto di aver trovato la maggior parte degli articoli (14 su 15) 
in lingua inglese. Questo mi ha messa un po’ in difficoltà, perché in alcune occasioni ho 
faticato molto a comprendere il vero senso di alcuni temi trattati negli articoli selezionati. 
Mi sarebbe piaciuto trovare qualche articolo in più in lingua italiana e, se avessi consultato 
qualche banca dati in più, forse mi avrebbe aiutata in questo senso. Inoltre, avrei voluto 
trovare qualche informazione in più in merito all’efficacia dell’esercizio fisico, alla 
dimensione spirituale e all’autogestione dei pazienti con BPCO.   

6.4 Rilevanza clinica 
L’approfondimento del tema che ho scelto di trattare in questo Lavoro di Tesi mi ha 
permesso di riflettere sulla sua importanza e rilevanza per quanto riguarda la pratica 
clinica. L’educazione terapeutica è un aspetto importante che andrebbe sempre integrato 
nella presa a carico dei pazienti, soprattutto se si tratta di patologie croniche e, in questo 
caso, di BPCO. In questo modo si dà la possibilità alla persona di sviluppare e/o 
mantenere delle strategie e dei comportamenti che gli permettano di autogestirsi e di 
convivere con la malattia. In veste di infermiere, occorre saper ascoltare, non giudicare, 
dare il tempo necessario e riconoscere i bisogni del paziente. È necessario che venga 
instaurata dapprima una relazione di fiducia e di rispetto reciproco tra il curante e il 
paziente (e i suoi familiari), in modo da migliorare la comunicazione, l’aderenza 
terapeutica e l’educazione alla persona. Nell’educare la persona con BPCO a riconoscere 
i propri bisogni, autogestire la propria malattia e conviverci, è importante tenere conto dei 
suoi vissuti, delle sue rappresentazioni, del significato che dà alla propria condizione, 
delle sue paure. L’educazione deve essere un percorso che si svolge insieme al paziente, 
dandogli il tempo necessario per poter comprendere le informazioni che gli vengono date 
e per imparare strategie nuove per fronteggiare la malattia. Non è sufficiente fornire 
soltanto delle informazioni o dare una dimostrazione al paziente, occorre invece che egli 
in prima persona si metta in gioco per imparare e mantenere dei comportamenti che 
incrementino la sua autogestione, la sua qualità di vita e il suo benessere; è poi compito 
dell’infermiere valutare attentamente il suo grado di comprensione e le sue 
preoccupazioni. Un altro aspetto molto importante da tenere in considerazione quando si 
tratta di educazione terapeutica è la continuità delle cure. È, infatti, fondamentale che per 
il soggetto affetto da BPCO ci sia una presa a carico costante e che venga mantenuta 
nel tempo, in modo da seguire regolarmente il paziente e valutare l’insorgenza di nuovi 
bisogni educativi, informativi o di qualsiasi altro genere.  
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7. CONCLUSIONE 
7.1 Riflessione 
Al termine dello svolgimento del mio Lavoro di Bachelor mi ritengo soddisfatta del 
percorso svolto finora e dei risultati ottenuti. Sono molto entusiasta sia della tematica che 
ho scelto di affrontare, sia della la tipologia di ricerca che ho deciso di svolgere. La 
metodologia utilizzata e gli articoli selezionati mi hanno permesso di raggiungere gli 
obiettivi che mi ero prefissata per la ricerca: comprendere l’impatto che ha la BPCO sulla 
vita del paziente; conoscere e approfondire l’educazione terapeutica al paziente; capire 
se è possibile mantenere una buona qualità di vita e di benessere malgrado la malattia 
cronica; identificare le strategie che può attuare il paziente per controllare i sintomi, 
prevenire le riacutizzazioni e migliorare la qualità di vita. La redazione della Tesi è stata 
impegnativa e stressante, ma anche molto appagante e costruttiva. La motivazione che 
mi ha spinta a svolgere questo Lavoro di Tesi mi ha dato la forza e la grinta necessarie 
per portare avanti il lavoro, raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissata e rispondere al 
quesito di ricerca. Ho avuto l’opportunità di approfondire una tematica che mi ha sempre 
lasciato diversi interrogativi e che non comprendevo a pieno, e di riflettere sul mio ruolo 
di futura professionista in merito all’educazione terapeutica.  
L’educazione terapeutica, se efficace e costante, dà la possibilità alla persona affetta da 
BPCO di convivere con la propria malattia mantenendo una buona qualità di vita e di 
benessere, grazie all’acquisizione di conoscenze, strategie e attitudini che le permettano 
di autogestirsi in maniera più autonoma e adeguata. Giunta al termine della redazione 
della Tesi, posso affermare che l’educazione terapeutica necessita di maggiore 
considerazione da parte degli infermieri. Esistono strategie relazionali e di comunicazione 
che i curanti possono apprendere e mettere in pratica per sentirsi a proprio agio ed 
efficienti nello svolgere un’educazione al paziente.  
Nel ruolo di comunicatore, l’infermiere permette lo sviluppo di rapporti di fiducia e 
trasmette le informazioni in maniera mirata. Nell’educazione al paziente, questo è un 
aspetto fondamentale per instaurare una relazione efficace, incrementare l’aderenza e 
iniziare un percorso di educazione terapeutica. 
Il ruolo di membro di un gruppo di lavoro, partecipando in modo efficace a gruppi 
interdisciplinari e interprofessionali, è un’altra competenza dell’infermiere che ritengo 
molto importante in termini di continuità delle cure. Abbiamo visto che per le malattie 
croniche, in questo caso per la BPCO, è fondamentale che ci sia una continuità 
dell’assistenza, soprattutto per quanto riguarda l’autogestione da parte del paziente.  
Nel ruolo di promotore della salute (Health Advocate), l’infermiere permette ai pazienti e 
ai familiari di apprendere e utilizzare i mezzi disponibili per prevenire e affrontare la 
malattia, e per mantenere alto il livello di qualità della vita. Questo è un ulteriore ruolo 
fondamentale del curante per quanto riguarda la presa a carico del paziente affetto da 
BPCO, in quanto nell’educazione è essenziale focalizzarsi sulla prevenzione delle 
riacutizzazioni, dei ricoveri ospedalieri e della mortalità dei soggetti con BPCO.  
In veste di apprendente e insegnante, l’infermiere si impegna per l’apprendimento basato 
sulla pratica riflessiva, e per lo sviluppo e applicazione del sapere basato su prove di 
efficacia. Quest’ultimo è un altro ruolo importante nell’educazione terapeutica, in 
particolare per far comprendere al paziente l’importanza dello svolgimento regolare di 
esercizio fisico e della partecipazione a programmi di riabilitazione polmonare.  
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