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Abstract 

Background 

Le patologie cardiache, tra cui l’infarto miocardico, colpiscono sempre più persone. 
Attualmente le morti per patologie cardiache si trovano al primo posto. Grazie a 
interventi sempre più rapidi si riesce a salvare sempre più vite. In seguito, viene 
effettuata una presa a carico interdisciplinare, con l’obiettivo di ridurre i fattori di rischio, 
attraverso una prevenzione secondaria. Esistono istituzioni che prendono a carico le 
persone colpite da infarto miocardico acuto. Le figure professionali che se ne occupano 
sono tutte specializzate nella cura dei pazienti, come ad esempio medici di famiglia, 
medici ospedalieri, infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, etc. Per migliorare le 
condizioni del pazienti è importante che la presa a carico sia sufficientemente 
complessa da garantirne un’efficacia prolungata.  

Scopo e obiettivi 

Lo scopo principale di questo lavoro è capire da chi è composta l’équipe di prevenzione 
secondaria e verificarne la funzione degli infermieri. Successivamente identificare il 
contesto nel quale si lavora per poi eventualmente riuscire a proporre un’équipe ideale 
al contesto locale. 

Metodologia 

Per questo lavoro di ricerca è stata eseguita una revisione bibliografica, attraverso 
l’analisi di banche dati pluridisciplinari e specifiche per l’ambito sanitario. Ho consultato 
libri per redigere la parte sulla comunicazione contenuta nel quadro teorico. 

Risultati 

La maggior parte degli articoli selezionati ha confermato che, per avere un outcome 
ottimale, è preferibile avere un’équipe interdisciplinare che effettui prevenzione 
secondaria. Gli infermieri sono visti come “bravi” professionisti nel dare spiegazioni sulla 
malattia e a tenere legata l’équipe sanitaria che effettua la presa a carico. La 
multidisciplinarietà dell’équipe è importante in quanto la collaborazione tra di loro 
permette un maggior scambio di informazioni e maggior opinioni sui risultati ottenuti. 

Conclusioni 

Dagli studi è dimostrato, che gli infermieri hanno una buona capacità di comunicazione 
e collaborazione all’interno dell’équipe multidisciplinare. All’équipe già presente a livello 
locale, si potrebbe consigliare di includere l’infermiere per migliorare maggiormente il 
servizio ottimale offerto. 

Keywords  

“Cardiac Disease”, “Prevention”, “Secondary Prevention”, “Lifestyle”, “Family”, 
“Parents”, “Education”, “Risk Factors”, “Acute Myocardial Infarction”. 
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1.Introduzione 
In questo lavoro di tesi per il corso di Laurea in Cure Infermieristiche, presso la Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, dipartimento Economia Aziendale, 
Sanità e Sociale (DEASS), è trattato il tema della prevenzione secondaria per i pazienti 
colpiti da malattie cardiovascolari. 

Ho scelto questo tema, perché le malattie cardiovascolari sono riconosciute come una 
delle principali cause di morte. Sia sui media, sia sui giornali, si parla spesso di arresto 
cardiaco, infarto, … Questo ha suscitato il mio interesse, soprattutto curiosità su cosa 
viene effettuato a livello ospedaliero, poiché in Ticino, cantone situato a Sud della 
Svizzera, vi è anche il Cardiocentro, uno dei centri universitari più rinomati della 
Svizzera per l’ambito cardiaco. Attraverso questo lavoro voglio informarmi e soprattutto 
analizzare in che modo noi infermieri potremmo contribuire maggiormente in ciò che 
concerne la prevenzione secondaria, cioè nel ridurre i fattori di rischio che portano ad 
avere un infarto e più in generale le malattie cardiovascolari. In un ospedale, durante la 
fase acuta, soprattutto poco prima del momento della dimissione, abbiamo un’ottima 
opportunità per sensibilizzare al meglio i pazienti su questi argomenti.  
Oltre a tutto ciò, negli ultimi anni tanti miei conoscenti sono stati colpiti da infarto 
miocardico, ai quali non sempre è stata eseguita una sensibilizzazione per diminuire i 
fattori di rischio, ma è stata semplicemente prescritta una terapia farmacologica per 
cercare di rimediare. 

In questa revisione cercherò informazioni su come dovrebbe essere composta l’équipe 
e come dovrebbe essere il setting per effettuare una buona sensibilizzazione 
sull’argomento della prevenzione secondaria per ridurre i fattori di rischio delle malattie 
cardiovascolari post infarto miocardico acuto. 

La mia domanda di ricerca, quindi, vorrebbe cercare di spiegare la composizione 
dell’equipe e il setting adatto per effettuare una prevenzione secondaria 
intraospedaliera con presa a carico post-dimissione e il ruolo che dovremmo avere noi 
infermieri in questo contesto.  

Effettuerò questo lavoro attraverso una revisione bibliografica, ovvero, dopo aver 
consultato varie pubblicazioni sulle banche dati, sceglierò quelle più consone 
all’argomento e eseguirò un attenta analisi, così da poter avere delle basi per formulare 
una mia eventuale proposta. Per svolgere questo lavoro, eseguirò una revisione di 
letteratura, basandomi su una scala di valutazione dei testi, così da assegnare un 
punteggio in base a determinati criteri, che elencherò nel capitolo seguente. 
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2. Metodologia 
Questo elaborato è stato svolto attraverso una revisione della bibliografia. Con 
revisione, si intende una sintesi critica dei lavori pubblicati su uno specifico argomento 
(Brugnolli A. et al. 2010). In questo modo si può ottenere e fornire un riassunto su vari 
lavori che sono stati pubblicati. Polit e Beck (2008) la considerano come un metodo di 
ricerca, perché comprende sia la ricerca, sia la valutazione e la sintesi delle evidenze 
utilizzando un metodo scientifico ben definito con delle regole precise. Infatti, questo 
tipo di ricerca è anche considerata fondamentale per la creazione di linee guide e delle 
Evidence Based Practice (Polit e Beck 2008).  

Per effettuare questo tipo di lavoro, bisogna consultare vari articoli, poiché con il 
passare degli anni la metodologia e il modo di effettuare gli studi cambia e, oltre a ciò, 
spesso i risultati sono molto influenzati anche dal luogo in cui si conducono le ricerche 
(CRD, Centre for Reviews and Dissemination 2009). Sempre secondo questo studio, 
attraverso questa tipologia di analisi, si riesce a indicare in quali ambiti la ricerca è 
molto sviluppata e in quale meno e dunque su cosa bisogna concentrarsi maggiormente 
per migliorare. 

Attraverso una documentazione, ho potuto formulare la mia domanda di ricerca: 

 Quale è l’équipe adatta per eseguire interventi di prevenzione secondaria nei 
pazienti post infarto miocardico? Che ruolo hanno gli infermieri in questa équipe 
e quale sarebbe il setting e la comunicazione migliori per eseguire ciò?  

Ho deciso di svolgere la mia ricerca attraverso questo tipo di metodologia, poiché per 
ragioni tempistiche mi è risultato difficile eseguire interviste. Oltre a ciò, quando mi sono 
recato presso il Cardiocentro per informarmi sul funzionamento della sensibilizzazione e 
prevenzione, mi è stato detto che attualmente esiste un’équipe formata da: nutrizionisti, 
cardiologi, fisioterapisti, cardiopsicologo e terapista sportivo, ma nel quale non rientra la 
figura dell’infermiere. Questa équipe convoca il paziente dopo una settimana dalla 
dimissione per effettuare una presa a carico terapeutica di 36 sedute, dove 
sensibilizzano su argomenti legati alla prevenzione secondaria. Mi pacerebbe verificare 
l’eventuale importanza di un infermiere nell’équipe così da migliorare maggiormente la 
qualità del servizio prestato. 

L’obiettivo che vorrei riuscire a raggiungere attraverso questo lavoro è quello di poter 
rispondere alla domanda di ricerca che mi sono posto, in modo da verificare se le 
informazioni riguardo la riduzione dei fattori di rischio passino effettivamente ai nostri 
utenti. Vorrei riuscire a capire cosa noi, in qualità di infermieri che lavorano in ospedale, 
potremmo fare per migliorare questa fase di sensibilizzazione, che è estremamente 
importante. Così facendo potremmo poi spiegare ai pazienti l’importanza, 
analizzandone maggiormente l’implicazione infermieristica. 

Per effettuare questa ricerca ho seguito un metodo di revisione della bibliografia che mi 
permetta di avere visione del ruolo infermieristico nel contesto di prevenzione 
secondaria, quale potrebbe essere l’équipe ideale per effettuare al meglio ciò e in che 
modo si dovrebbe organizzare il setting, affinché i nostri messaggi e informazioni 
passino in maniera chiara e semplice ai nostri utenti post infarto miocardico.  

Riassumendo, l’obiettivo da me prefissato è principalmente quello di riuscire ad 
identificare un setting adeguato, dove un’équipe possa effettuare gli interventi di 
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prevenzione secondaria alle malattie coronariche; verificando quali figure professionali 
della salute potrebbero influire positivamente.  

La prima parte dell’elaborato si basa principalmente sulla ricerca di Evidence Base 
Practice, meglio conosciuti come EBP. Le banche dati da me utilizzate sono state: 
“Pubmed”, “Cochrane Library”, “Medline”, “Sage Sociology”, “Elsevier (Science Direct)”, 
“Wiley/Blacwell” utilizzando come parole chiavi: “Cardiac Disease”, “Prevention”, 
“Secondary Prevention”, “Lifestyle”, “Family”, “Parents”, “Education”, “Risk Factors”, 
“Acute Myocardial Infarction”. Queste parole chiavi le ho collegate per la ricerca 
utilizzando come operatori booleani “AND”, “NOT” e “OR”, utilizzati anche per scartare 
la prevenzioni da altre patologie, come ad esempio la prevenzione contro tumori. Infatti 
quando scrivevo “secondary prevention” o “prevention” mi si presentavano nei risultati 
anche articoli riguardo prevenzioni di altre patologie.  

Oltre agli articoli ricercati su queste banche dati, ne ho cercati anche altri su google 
schoolar. Per redigere la parte riguardante il quadro teorico, mi sono aiutato soprattutto 
con i manuali scolastici quali: “Principi di anatomia e fisiologia” (Tortora e Derrickson, 
2011), “Brunner-Suddarth Infermieristica medico-chirurgica” (Smeltzer et al.,2010) e siti 
ufficiali dell’American Heart Association (AHA). Per ciò che riguarda i dati statistici, ho 
estrapolato i valori dai siti dell’Ufficio federale della sanità pubblica, dal sito dell’Ufficio 
cantonale di statistica e da diversi libri e riviste trovati presso la biblioteca DEASS 
Sanità di Manno. 

Una volta trovati tutti i dati necessari e letto i testi sui vari tipi di comunicazioni, sarà mia 
premura, come già ribadito sopra, cercare di elaborare un eventuale modello applicabile 
al contesto Ticinese da poter poi eventualmente verificare la fattibilità. Per effettuare 
questo lavoro, sono riuscito a trovare circa 50 articoli ai quali avevo libero accesso, di 
questi per il mio lavoro ne ho scelti solo 15. Gli altri articoli sono stati scartati poiché 
parlavano di sensibilizzazione senza citarne i professionisti che la eseguono. 

2.1 Fasi della revisione bibliografica 
La revisione bibliografica può essere suddivisa in cinque fasi. Queste consistono nella 
formulazione della domanda di ricerca, la ricerca dei testi, la valutazione di questi con 
l’ausilio della scala di valutazione e la sintesi dei testi in base al punteggio da me 
assegnato (CRD 2009). 
Per formulare la domanda di ricerca, ho utilizzato la metodologica del PICO come 
consigliatomi sia a scuola sia dallo studio di Polit e Beck del 2008. Dopo averla 
formulata, vi è la fase di ricerca di testi con l’ausilio delle parole chiavi e degli operatori 
booleani, che aiutano a restringere il campo, diminuendo così il numero di EBP che mi 
saranno apparsi tra i risultati. In questa fase, bisogna anche stabilire con che criteri si 
sceglieranno i testi, ovvero se a partire da un determinato anno, in una determinata 
lingua, le banche dati da utilizzare. In questa fase è anche consigliato riempire una 
tabella riassuntiva, in modo da avere a disposizione sempre le informazioni più 
importanti senza dover rileggere interamente il testo dall’inizio alla fine.  
Per la valutazione delle evidenze scientifiche, si utilizza una scala che aiuta nella 
valutazione critica di ogni studio, grazie all’attribuzione di un punteggio che permette di 
capire l’importanza del testo nella redazione del mio elaborato. (Polit e Beck 2008)  
Esistono varie scale di valutazione per le evidenze scientifiche e ognuna è diversa 
dall’altra. 
L’ultima fase, consiste nella sintesi degli articoli bibliografici scelti. In questa fase, grazie 
anche all’ausilio del punteggio attribuito mediante la scala di valutazione e alla tabella 
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riassuntiva redatta, si confrontano i vari articoli. Si sottolinea, inoltre, maggiormente le 
differenze e le similitudini tra esse, così da essere facilitati nel proporre la metodica 
finale dell’autore.  
 

 
Figura: Fasi revisione letteratura (Brugnolli A e. Saiani L. 2010)  
 

2.2 Metodologia del mio lavoro: 
 
In questo capitolo, viene specificata con esattezza la metodologia per il mio lavoro, con 
le parole chiavi da me utilizzate. 
 
Domanda di ricerca:  

 Quale è l’équipe adatta per eseguire interventi di prevenzione secondaria nei 
pazienti post infarto miocardico? Che ruolo hanno gli infermieri in questa équipe 
e quale sarebbe il setting e la comunicazione migliori dove eseguire ciò?  

Obiettivi della revisione bibliografica 

 Identificare il setting adatto che permetta all’équipe di lavorare in maniera 
confortevole, così da poter effettuare una buona prevenzione secondaria post infarto 
miocardico. Identificare inoltre i membri dell’équipe ed eventualmente anche la 
durata dell’incontro auspicabile. 

 Riuscire a proporre una possibile metodologia, che si possa mettere in atto negli 
ospedali del Cantone Ticino. 
 

Criteri di inclusione: 

 PICO: P: Patient and Familiares I: reason, strategy O: Reduction risk factor  

 Includo tutti gli studi 

 Articoli pubblicati principalmente negli ultimi 15 anni, poiché in questo modo si 
analizzano studi aggiornati recentemente e che quindi coincidono maggiormente 
con l’attualità. 

 Articoli e libri in italiano, francese e inglese. Avrei potuto utilizzare anche quelli 
scritti in tedesco, ma purtroppo le mie conoscenze della lingua tedesca non mi 
permettono la massima comprensione dei concetti chiave delle ricerche. 

 
Strategia di ricerca della letteratura scientifica: 

 Banche dati: “Pubmed”, “Cochrane Library”, “Medline”, “Sage Sociology”, 
“Elsevier (Science Direct)”, “Wiley/Blacwell” 



5 
 

 Parole chiavi: “Acute Myocardial Infarction”, “Cardiac Disease”, “Prevention”, 
“Secondary Prevention”, “Lifestyle”, “Family”, “Parents”, “Education”, “Risk 
Factors” 

 Come operatori booleani per redigere il mio lavoro ho utilizzato “AND”, “NOT” e 
“OR”, in modo da escludere studi sulla prevenzione di altre malattie, ad esempio 
quella dei tumori.  

 I testi, li ho selezionati inizialmente dopo aver letto l’abstract e talvolta pure da 
conclusioni e date di pubblicazioni. Infatti, se uno studio era troppo vecchio, per 
esempio di 20-30 anni fa, non è stato preso da me in considerazione, poiché non 
corrispondono alla situazione attuale e oltre a ciò nel frattempo vi sono stati 
sicuramente degli aggiornamenti. 

 Oltre a questo ho usufruito, soprattutto per ciò che concerne la comunicazione, di 
vari libri, che ho trovato in biblioteca. Per ciò che concerne i dati statistici del 
Cantone Ticino, ho consultato il sito del cantone e le ricerche condotte dalla 
fondazione “Ticinocuore”. Oltre a ciò mi sono servito pure di linee guide italiane e 
dell’American Heart Association (AHA) 

 
Valuatazione dei testi: ho utilizzato la scala di valutazione trovata nel libro “La ricerca 
infermieristica” di Fain(2004). 
 
Sintesi dei testi 
 
Conclusione con proposta di un eventuale metodo da parte mia. 
 

2.3 Scala di Valutazione 
 
Come strumento per valutare la mia ricerca ho usato la scala di Fain (2004), poiché è 
organizzata in maniera molto chiara e coincisa, tenendo conto di tutti gli elementi da cui 
dev’essere composta una ricerca scientifica.   
Di seguito una breve descrizione delle componenti della scala di valutazione da me 
utilizzata. 
 
In questa scala di valutazioni vi sono le seguenti componenti: 

 Titolo  

 Abstract 

 Il problema  

 Revisione della letteratura 

 Metodo 

 Analisi dei dati 

 Discussione 
 
Descrizione della scala di valutazione 
 

 Titolo: in questo punto si valuta se il titolo è facilmente comprensibile e indica 
l’argomento principale della ricerca. 

 Abstract: verificare che contenga risultati e conclusioni sintetizzati, metodologia 
della ricerca e il problema della ricerca.  

 Revisione della letteratura: nel caso si tratti di una revisione della letteratura, 
analizza se questa è pertinente al problema della ricerca, se i testi sono 
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esaminati in maniera critica, se vi sono relazioni tra l’attuale problema e le 
ricerche analizzate, se è presente una breve conclusione con le implicazioni del 
problema di ricerca studiato.  

 Problema: se è esposto sin dall’inizio, se la domanda è formulata in maniera 
chiara, se sono segnalati i limiti degli studi. 

 Metodo: se vi è descritta la metodologia usata, presentati l’affidabilità e validità 
degli strumenti. 

 Analisi dei dati: se le informazioni presenti sono sufficienti per rispondere alla 
domanda di ricerca, se sono riportati tutti i risultati e se le tabelle e figure sono 
presentate in modo comprensibile.  

 Discussione: se le conclusioni sono portate in maniera chiara e riflettono ciò che 
è stato trovato. Un altro punto verificato è se si confrontano gli studi esistenti e 
se nei risultati vengono discusse le implicazioni. 
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3. Quadro Teorico 
 

3.1 Teoria 
In questo capitolo verrà definito in cosa consiste l’infarto miocardico acuto. In primo 
luogo vi sarà una definizione generale, per poi focalizzarsi sempre più su ciò che ci 
tocca maggiormente come infermieri, ovvero cosa tenere in considerazione e come 
comportarsi durante la fase di prevenzione secondaria.  
 

3.2 Definizione 
Per infarto miocardico, si intende lo stato in cui vi è la morte del tessuto cardiaco, 
causata dalla mancanza di flusso di sangue ossigenato, che può essere anche acuta. 
(Brunner-Suddarth 2010, 870) 
La completa ostruzione del flusso sanguigno in un’arteria coronarica può determinare 
quindi l’infarto miocardico, cioè la necrosi di un’area del tessuto cardiaco per 
l’interruzione dell’arrivo di sangue. Poiché il tessuto cardiaco si trova in posizione distale 
rispetto all’ostruzione diventerà necrotico e verrà sostituito da tessuto non contrattile 
cicatrizzato, perdendo così parte della sua forza. Questo può portare a un 
malfunzionamento del cuore, fino a una fibrillazione ventricolare. (Tortora 2011, 730) 
 

3.3 Cause 
Le cause che portano all’infarto miocardico sono molte. Qui di seguito verranno 
descritte le principali in modo da proporre un quadro teorico generale, che permetta di 
comprendere al meglio l’elaborato. 
Esse sono:  

 L’aterosclerosi, ovvero la formazione di placche aterosclerotiche (lipidiche) sulle 
pareti delle arterie. 

 L’arteriosclerosi, cioè una conseguenza della prima con irrigidimento, 
inspessimento e perdita di elasticità delle pareti delle arterie. 

Entrambe le cause sopraelencate, portano ad un minor afflusso di sangue attraverso le 
arterie e, quando queste colpiscono le coronarie, avviene l’infarto miocardico, intesa 
come morte tissutale dovuta al ridotto apporto di ossigeno al cuore. 
 
Alla base di queste malattie ci sono vari fattori di rischio, questi si possono dividere in 
modificabili, come lo stile di vita, l’ipercolesterolemia, lo sport effettuato, il fumo, 
l’ipertensione, lo stress e il diabete mellito; e in non modificabili, come la famigliarità, 
l’età, il sesso e la genetica. Qui di seguito sono esposti più nel dettaglio i fattori 
modificabili: 

 L’ipercolesterolemia, soprattutto le lipoproteine a bassa densità molecolare 
(LDL), detto anche colesterolo cattivo, è il principali fattore rischio per avere un 
problema cardiaco. Quando c’è un’elevata produzione di LDL, queste si 
accumulano sotto la tonaca intima, formando così placche di lipidi e calcio, che 
portano così all’aterosclerosi. (Brunner-Suddarth 2010, 873) 

 Lo stile vita: all’interno dello stile di vita possono essere presi in considerazione 
vari fattori, come lo sport effettuato, l’apporto alimentare (soprattutto i modi e i 
consumi), il fumo, lo stress, etc.  

 L’ipertensione: consiste nell’avere una pressione arteriosa maggiore di quella 
fisiologica del corpo umano. La pressione è il prodotto della gittata cardiaca per 
la resistenza vascolare periferica (Brunner-Suddarth 2010, 1039). La pressione 
viene esercitata dal flusso sanguigno sul cuore e sui vasi sanguigni. 
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In questo elaborato scritto si parlerà proprio sulla prevenzione per agire sui fattori di 
rischio modificabili, così che l’utente colpito e i famigliari conducano una vita più sana e 
precauzionale nei propri confronti.  
La prevenzione secondaria consiste infatti nell’identificazione dei fattori di rischio e 
modificarli con l’introduzione di cambiamenti nello stile di vita attraverso una 
riabilitazione.  
Questa prevenzione la si effettua su persone già colpite dalla patologia. Li si aiuta 
dunque a condurre una vita normale nonostante abbiano avuto un infarto miocardico.  
Ora vi ho descritto le cause dell’infarto miocardico acuto e seguentemente illustrerò le 
manifestazioni della patologia stessa. 
 

3.4 Manifestazione: 
Normalmente, nei giorni precedenti all’infarto miocardico acuto, vi è un dolore toracico 
continuo, da non confondere con il dolore dell’angina pectoris, causata da un’occlusione 
parziale della coronaria per cui il dolore si presenta in maniera acuta e intermittente. Il 
dolore forte e continuo, inizialmente localizzato dietro lo sterno tende ad irradiarsi verso 
la spalla sinistra, meno frequentemente può anche irradiarsi alla mandibola. Oltre a ciò 
vi possono essere dei sintomi minori, che spesso accompagnano il dolore toracico: 
nausea, astenia, vomito, dispnea oltre ad un aumento della frequenza cardiaca, dovuta 
al tentativo del cuore di compensare la mancanza di ossigeno aumentando il numero di 
battiti cardiaci. (Brunner-Suddarth 2010)  
 

3.5 Epidemiologia: 
Come si può osservare dalla tabella seguente, le morti per ciò che concerne le malattie 
cardiovascolari in Ticino nel 2013 si situano al primo posto (994) ed esse sono di poco 
superiori al numero di morti per tumori (965). 
Nella tabella seguente, la penultima colonna rappresenta i numeri di morti, mentre 
l’ultima colonna il tasso di mortalità ed è standardizzato secondo la popolazione 
europea, calcolata ogni 100’000 abitanti. 

 
 
Fonte: Statistica delle cause di morte, Ufficio Federale delle statistiche, Neuchâtel, 
elaborazione USTAT, Bellinzona (14.10.2015) 
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Qui di seguito vi sono degli ulteriori grafici, che espongono la percentuale di persone a 
rischio per via dei fattori di rischio in Ticino. 
Il primo grafico indica la percentuale di persone in Ticino che si reputano in buona 
salute. Più il livello di formazione è alto più la persona si reputa in buona-ottima salute. 
Dalla tabella, che risale al 2012, si può notare bene che a partire dai 50 anni la 
percentuale di persone che si reputa in buona salute diminuisce di circa il 20%. 

 

Dalla tabella seguente possiamo notare il numero di persone che effettuano attività 
fisica, quelle che non ne effettuano e il gruppo che ne esegue poca distinta per i due 
sessi. 

 
 
La prossima tabella invece indica la percentuale di persone che consumano 
giornalmente frutta e verdura. 
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Nella tabella seguente vi è la percentuale di persone secondo il proprio indice di massa 
corporea. Questo è un altro indice importante perché le persone obese e in sovrappeso 
sono a rischio aumentato di poter sviluppare una malattia cardiovascolare. 

 
 
L’ultima tabella per ciò che concerne i fattori di rischio mostra la percentuale secondo il 
consumo di tabacco, calcolato in sigarette al giorno. 
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Tutte le tabelle da me sopra riportate sono state prese da Obsan Bulletin 8/20141. 
 
Per ciò che concerne la pressione arteriosa, da una pubblicazione della Fondazione 
Svizzera di cardiologia, risulta che nel 2007 su 1000 pazienti di 20 medici di famiglia, il 
46% aveva un’ipertensione arteriosa. Nella pubblicazione è anche ribadito che il 
numero di persone ipertese aumenta proporzionalmente con l’aumentare dell’età. Tra i 
55 e i 65 anni la percentuale di persone ipertese varia da 39% negli uomini e 32% nelle 
donne e si vede che dai 65-75 si passa a 44% negli uomini e 46% nelle donne mentre 
al di sopra dei 75 anni questa si attesta attorno a 54% negli uomini e 55% nelle donne.2 
 
Di seguito mostrerò le tabelle che concernono i numeri di persone ricoverate in 
ospedale, al Cardiocentro (CCT)3 e all’Ente ospedaliero Cantonale (EOC)4 per ciò che 
concerne l’infarto miocardico e il rispettivo numero di morti.  

                                                           
1
 http://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2015/obsan_bulletin_2014-08_ti.pdf (10.12.2015) 

2
 http://www.blutdruck-offensive.ch/uploads/media/Zahlen_und_Fakten_i_01.pdf (10.12.2015) 

3
 http://www.bag-

anw.admin.ch/kuv/spitalstatistik/pdf_serve.php?topic=qip&year=2013&id=110&lang=it&webgrab=ignore 
(10.12.2015)  
4
 http://www.bag-

anw.admin.ch/kuv/spitalstatistik/pdf_serve.php?topic=qip&year=2013&id=340&lang=it&webgrab=ignore 
(10.12.2015)  

http://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2015/obsan_bulletin_2014-08_ti.pdf
http://www.blutdruck-offensive.ch/uploads/media/Zahlen_und_Fakten_i_01.pdf
http://www.bag-anw.admin.ch/kuv/spitalstatistik/pdf_serve.php?topic=qip&year=2013&id=110&lang=it&webgrab=ignore
http://www.bag-anw.admin.ch/kuv/spitalstatistik/pdf_serve.php?topic=qip&year=2013&id=110&lang=it&webgrab=ignore
http://www.bag-anw.admin.ch/kuv/spitalstatistik/pdf_serve.php?topic=qip&year=2013&id=340&lang=it&webgrab=ignore
http://www.bag-anw.admin.ch/kuv/spitalstatistik/pdf_serve.php?topic=qip&year=2013&id=340&lang=it&webgrab=ignore
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3.6 Comunicazione  
Dopo essersi centrati sui dati statistici per le malattie cardiovascolari, bisogna 
focalizzarsi su un altro aspetto importante della sensibilizzazione, ovvero la 
comunicazione.  

Esistono due tipi di comunicazione, quella verbale e quella non verbale. Nella 
sensibilizzazione agli utenti coinvolti in prima persona, bisogna tenerle in 
considerazione entrambe. Questo perché dovremo comunicare e indagare sulle loro 
conoscenze attraverso il verbale. Il non verbale invece, sarà utilizzato per approfondire 
lo stato emotivo, visto che capirlo solo attraverso le parole risulta molto difficile. (Boda 
G. 2005) 

Il linguaggio verbale è il mezzo utilizzato maggiormente per ciò che concerne la 
comunicazione, è più immediato e facilmente comprensibile. La comunicazione da noi 
usata, in questo contesto, è di tipo referenziale, ovvero vi è un riferimento preciso 
attorno al quale costruiamo la relazione.(Boda G.2005). Nel nostro caso, il riferimento è 
la prevenzione secondaria per fare condurre all’utente, con l’aiuto dei famigliari, una vita 
sana, nonostante abbia avuto un infarto miocardico acuto. 

La comunicazione non verbale, invece, la si effettua attraverso il corpo. Esso infatti è in 
grado di esprimere emozioni e trasmettere informazioni sul proprio stato d’animo 
rispetto alla persona che abbiamo di fronte.(Boda G.2005).  
Noi infermieri utilizzeremo maggiormente la forma verbale, mentre i nostri interlocutori 
utilizzeranno anche la comunicazione non verbale per trasmetterci indicazioni molto 
importanti sul loro stato interiore. La forma non verbale utilizzata da noi maggiormente 
sarà il silenzio attivo, in modo che i parenti si sforzino ad esprimere le loro emozioni, ma 
soprattutto i loro dubbi. (Baudoin J.M. & Friedrich J. 2001) 
Le funzioni della comunicazione non verbale sono:  

 esprimere le emozioni 

 presentare se stessi 

 sostenere, modificare o completare il discorso 

 ascoltare 
 

I mezzi di questo tipo di comunicazione sono: 

 il corpo 

 lo sguardo 

 il tono di voce ( silenzio, …)  

 la postura 

 l’orientamento della persona rispetto all’interlocutore e allo spazio 
 

La comunicazione è composta da vari elementi. Questi sono: il messaggio, il codice 
(cioè il mezzo utilizzato), l’emittente e il destinatario.  
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     Messaggio 

 

 

        Codice 

 

      Emittente                                           Canale                                  Destinatario 

 

Figura riprodotto da: Boda G.(2005) 

Dalla figura sopra riprodotta si può notare che sia emittente, ovvero chi manda il 
messaggio, sia destinatario, quello che lo riceve, durante la comunicazione devono fare 
attenzione al canale utilizzato ed assicurarsi che ci sia una comprensione reciproca. Il 
canale è l’elaborazione dei nostri pensieri e deve essere formulata in modo che sia 
chiaro a tutti i destinatari che ci ascoltano.  

Il codice può essere sia verbale, dunque una lingua parlata, sia non verbale, quindi un 
disegno o un grafico che vengono interpretati dai nostri destinatari. Nel caso in cui il 
codice utilizzato fosse non verbale, la probabilità che il destinatario interpreti a modo 
suo il messaggio è alto ed è per questo motivo che è importante richiedere un feed 
back. Feed back è il termine inglese che letteralmente significa “alimentazione di 
ritorno”. Nel rapporto comunicativo, questo termine indica quei segnali che invia chi sta 
ricevendo o ha ricevuto un messaggio, consapevolmente o inconsapevolmente, a colui 
che glielo ha mandato: segnali di attenzione, distrazione, noia, stanchezza, saturazione, 
di piena comprensione o meno. Naturalmente le forme di feedback variano a seconda 
del tipo di conversazione, se vis à vis, orale, scritta ecc. (Boda G.2005)   

Nel caso della prevenzione secondaria, viene utilizzata molto anche la comunicazione 
scritta, poiché si possono lasciare alla persona colpita e ai parenti opuscoli e riviste che 
parlano di questo argomento, così che li possano leggere attentamente a domicilio e 
domandare poi chiarimenti per eventuali dubbi. 
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4. Analisi 

4.1 Descrizione degli articoli scientifici 
Per redigere questo lavoro di revisione scientifica, ho tenuto in considerazione 15 
articoli di evidenze scientifiche. Di questi 15, 7 sono articoli di revisione della letteratura, 
mentre i rimanenti 8 sono articoli quantitativi, di cui fanno parte studi di analisi, controlli 
randomizzati e studi osservativi senza gruppi controllo. In questa revisione, ho cercato 
di utilizzare articoli più recenti possibile. Difatti, l’articolo più recente risale all’anno 
scorso, 2015, mentre lo studio più vecchio preso in considerazione è stato svolto nel 
2004. Gli articoli del 2015 sono 3 (Chair et al., Chen et al.e Cowie et al.) 6 del 2014 
(Abdallah et al., Abreu et al., Banner et al., Beswick et al., Harbman e Mckee et al.), 2 
del 2011 (Baker et al., Schadewaldt e Schultz), 3 del 2009 (Benyamini et al.,Brassard e 
Buckley et al.,) e 1 del 2004 (Cosin et al.). Ho escluso i testi pubblicati prima dell’inizio 
del nuovo millennio, ovvero il 2000. 
Gli studi sono stati condotti in diversi contesti e in varie nazioni. Per ciò che riguarda gli 
studi quantitativi sono stati condotti: 1 in Australia, 1 negli Stati Uniti d’America, 1 in 
Canada, 1 in Israele, 1 in Irlanda, 1 in Spagna, 1 in Taiwan mentre uno studio è stato 
condotto in concomitanza con Australia, Stati Uniti d’America e Nuova Zelanda. Queste 
ricerche sono state tutte effettuate in ospedali con reparto specializzato per problemi 
cardiovascolari, coinvolgendo i pazienti dalla degenza fino al post-dimissione. Il periodo 
post-dimissione viene effettuato sia in cliniche specializzate che a domicilio con controlli 
presso ambulatori e medici di famiglia.  
A tutti gli studi hanno preso parte persone adulte con più di 18 anni, alle quali è stato 
diagnosticato un infarto miocardico. Alcune ricerche, oltre a questa casistica di utenti, 
hanno preso in considerazione pazienti con problemi coronarici in generale. I campioni 
di persone negli studi sono composti sia da sesso maschile che femminile.  
Gli studi condotti in Nord America basavano le loro ricerche sulle indicazioni delle linee 
guida dell’American Heart Association. Invece, lo studio condotto in Irlanda (Mckee et 
al., 2014) è stato il primo svolto in Europa riguardo la correlazione tra conoscenze e 
attitudini. Tra gli studi quantitativi, 4 (Baker et al., 2014,  Banner et al., 2014, Buckley et 
al., 2009 e Mckee  et al., 2014) si occupano di migliorare la prevenzione secondaria 
andando a lavorare sulle conoscenze generali sull’infarto miocardico e sulle patologie 
cardiovascolari dei pazienti, 2 (Chen et al., 2015 e Harbman, 2014) si basano 
sull’efficacia della riabilitazione e dell’andamento dell’utente, 1 (Benyamini et al., 2009) 
si basa sul controllo della riduzione del fumo, mentre l’ultimo (Cosin et al., 2004) si 
concentra sulla prevenzione per ciò che concernono i lipidi. Dunque, gli ultimi due testi 
si focalizzano su due fattori di rischio modificabili ben precisi. 
Per ciò che riguarda le revisioni della letteratura, 2 di esse risalgono al 2015 (Chair et 
al. e Cowie et al.), 3 al 2014 (Abdallah et al., Abreu et al. e Beswick et al.), 1 al 2011( 
Schadewaldt e Schultz.) e 1 al 2009 ( Brassard A.). Di questi 7 testi di revisione, 4 sono 
stati eseguiti con la collaborazione di Science Direct (Elsevier), 2 con la collaborazione 
di Cochrane e una con la collaborazione dell’International Journal of Evidence-Based 
Healthcare.  
Queste revisioni hanno a loro volta analizzato testi di varie nazioni, così che in questo 
mio lavoro di ricerca vi sono risultati provenienti da tutto il mondo. 
Infatti, il lavoro di Abdallah  et al.(2014), in cui si sono focalizzati sull’ educazione e l’ 
aumento delle conoscenze per la promozione di una buona salute, ha analizzato testi e 
ricerche condotte negli Stati Uniti d’America, nel Regno Unito, Australia, Svezia, 
Canada, Cina, Francia, Korea, Olanda, Finlandia, Italia, Giappone, Turchia e Portogallo. 
La revisione di Chair et al. (2015) si è concentrata su testi inglesi e cinesi, di cui non si 
conosce la provenienza. Lo stesso per Schadewaldt e Schultz (2011), che si sono 
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focalizzate sulla lingua inglese e tedesco, ma non hanno specificato le nazioni degli 
studi con i quali hanno effettuato la loro revisione. Beswick et al. (2014) hanno 
analizzato articoli scritti in Canada, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Germania. 
Cowie et al. (2015) hanno analizzato testi scritti nel Regno Unito, Stati Uniti d’America, 
Turchia, Canada, Danimarca, Norvegia, Italia, Iran, Polonia e Cina.  
L’ultima revisione, quella di Brassard (2009), si è concentrata sulle linee guida 
dell’American Heart Association e su altri studi dei quali non sappiamo la provenienza, 
poiché non è stata specificata.  
Nella Tabella 1, sono stati sintetizzati i risultati dei testi di revisione della letteratura.  
Nella Tabella 2, sono stati sintetizzati gli outcome per ciò che concerne gli studi 
quantitativi. In entrambe, la formazione dell’équipe viene messa in risalto in una singola 
colonna. 
Per visionare la tabella completa di tutti i testi da me scelti, con conseguente 
valutazione, è possibile guardare negli allegati. 
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Tabella 1: Resoconto articoli revisione della letteratura 
 

Autori e 
Anno 

Titolo Risultato Formazione 
équipe 

Punteggio 
Scala 
Valutazione 

Chair et al. 
(2015) 

Effectiveness of 
motivational interviewing 
on lifestyle modification 
and health outcomes of 
clients at risk or 
diagnosed with 
cardiovascular 
diseases: A systematic 
review 

Incontri motivazionali effettuati da infermieri hanno un 
effetto positivo sullo stile di vita e gli altri fattori di rischio, 
come la diminuzione del fumo. Aiutano anche a migliorare 
l’umore, che ha un effetto positivo sulla ripresa generale 
del paziente. 

Infermieri, 
ergoterapisti, 
fisioterapisti, 
dietisti, 
psicologhi e 
infermieri 
clinici 
specialististi 

121 

Cowie et al. 
(2015) 

Home-based versus 
centre based cardiac 
rehabilitation (review) 

Non c’è molta differenza tra la riabilitazione effettuata a 
domicilio e quella effettuata in una clinica di riabilitazione. 
La riabilitazione a domicilio è più accessibile alla maggior 
parte delle persone, poiché non c’è bisogno di separarsi 
dai propri cari e la si può effettuare in parallelo con i propri 
impegni. In questo tipo di riabilitazione è molto importante 
l’aiuto e la presenza di infermieri che ne controllino il buon 
funzionamento ma soprattutto che effettuino insegnamenti 
attraverso opuscoli e colloqui. 

Infermieri, 
medico di 
famiglia, 
gruppo di 
riabilitazione 

121 

Abdallah et 
al.  
(2014) 

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

Grazie agli interventi di prevenzione degli infermieri, i 
pazienti riescono ad aumentare la loro conoscenza sulla 
malattia, riescono ad apprendere come controllare e 
rispondere ai sintomi della malattia. Interventi maggiori su 
modifica dello stile di vita, esercizi, dieta. Più il colloquio di 
educazione è lungo, più si riesce ad apprendere. I colloqui 
sono fatti sotto forma di gruppi lettura, discussioni comuni, 
consegnando opuscoli informativi. 

Infermieri, 
dietisti, 
cardiologhi, 
team-
multidisciplin
are. 

128 

Abreu et al. 
 (2014) 

Challenges in 
secondary prevention of 
cardiovascular diseases 
A review of the current 
practice. 

Investire maggiormente nella riabilitazione cardiaca, 
coinvolgendo tutte le professioni sanitarie, imponendo una 
durata minima per i colloqui e soprattutto effettuare feed-
back interdisciplinari, così da valutare eventuali 
miglioramenti. 

Équipe 
multidisciplin
are ( non 
specifica la 
professione 
esatta) 

NA  

Beswick et 
al. 
(2014) 
 

Promoting patient 
uptake and adherence 
in cardiac rehabilitation ( 
Review) 

Per promuovere l’aderenza nella riabilitazione cardiaca, 
bisogna cercare di creare un buon aggancio con la rete di 
terapisti (fisioterapisti, infermieri, ergoterapisti, ...). Gli 
infermieri dovrebbero sensibilizzare attraverso informazioni 
e cercare di fissare appuntamenti anche dopo la 
dimissione per valutarne l’efficacia. Oltre a ciò, cercare di 
far capire al paziente l’automonitoraggio, porta a maggiore 
aderenza. 

Infermieri, 
ergoterapisti, 
assistenti 
sociali, 
medici di 
famiglia, 
terapeuti 

122 

Schadewaldt 
et Schultz  
 (2011) 

Nurse-led clinics as an 
effective  service for 
cardiac patients: results 
from a systematic 
review 

Non c’è molta differenza tra una presa a carico 
completamente infermieristica e quella normale con 
fisioterapisti, cardiologi e infermieri in appoggio. Una presa 
a carico completamente infermieristica, è positiva a breve 
termine, ma a lungo termine è simile a quella normale. 

Infermieri, 
terapisti, 
cardiologi 

124 
 

Brassard 
(2009) 

Identification of patients 
at risk of ischemic 
events for long-term 
secondary prevention 

Terapia preventiva molto importante. Beneficio maggiore 
grazie alla modifica dello stile di vita. Gli infermieri devono 
iniziarla durante la degenza e poi controllarne il 
funzionamento dopo la dimissione. Infermieri in posizione 
strategica per pianificare piano di cura ottimale per 
paziente. 

Infermieri 106 
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Tabella 2: Resoconto articoli ricerche quantitative 
 

Autori e 
Anno 

Titolo Risultato Formazione équipe Punteggio Scala 
Valutazione  

Chen et al. 
(2015) 
 

Efficiency of rehabilitation 
after acute myocardial 
infarction 
 

Con una riabilitazione, che inizia già durante la 
degenza intraospedaliera, i pazienti hanno un 
risultato migliore con minori ricadute, minor 
costi medici, stile di vita migliore con attività 
fisica regolare, dieta regolare e riescono a 
gestire meglio lo stress e il controllo del peso. 

Cardiologi, medici di 
famiglia, team di 
riabilitazione, curanti 
intraospe-dalieri 

194 

Banner et 
al. (2014) 

What have our patients 
learnt after being 
hospitalised for an acute 
myocardial infarction? 

Iniziando a dare informazioni tramite opuscoli 
informativi e colloqui, aumentano le 
conoscenze delle persone. Riescono a 
riconoscere tempestivamente i sintomi e si 
iscrivono maggiormente alla riabilitazione 
cardiologica. 

Infermieri di reparto, 
infermieri 
specialisti,medici, 
fisioterapisti, dietisti, 
ergoterapisti 

216 

Harbman 
(2014) 

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

A seguito di una presa a carico infermieristica, 
con colloqui di almeno 30 minuti, si 
raggiungono gli obiettivi di riduzione di fattori di 
rischio prefissati con maggiore facilità. I 
colloqui di almeno 30 minuti danno loro la 
possibilità di chiarire dubbi, essendo più 
ascoltati, fa sentire più sicuri e così 
raggiungere facilmente gli obiettivi. 

Cardiologi, 
infermieri, 
psicologo, medico di 
famiglia. 

224 

Mckee et al. 
(2014) 

Improving Knowledge, 
attitudes and beliefs about 
acute coronary sydrome 
through an individua 
lized  educational 
intervention: A randomized 
controlled trial 

Grazie alla sensibilizzazione intraospedaliera 
con colloqui, aumentano le conoscenze delle 
persone a riconoscere i sintomi. Si è notato 
che queste vengono ricordate dalle persone 
anche a lungo termine, dando a loro maggior 
sicurezza e diminuendo la paura nell’agire. 

Infermieri in clinica e 
poi controllo a 
scadenze regolari 

237 

Baker et al. 
(2011) 

Who listens to our advice? A 
secondary analysis of data 
from a clinical trial testing an 
intervention designed to 
decrease delay in seeking 
treatment for acute coronary 
sydrome. 

Con colloquio di 40 minuti intraospedaliero e 
follow up a 3 mesi si è visto che i pazienti 
riescono a riconoscere meglio i sintomi di 
sindromi coronariche acute, riuscendo a gestirli 
meglio, così da presentarsi per tempo in 
ospedale e non avere conseguenze gravi. 
Oltre a ciò, diminuisce l’ansia e aumenta il 
senso di controllo e percezione della malattia.  
Lo stato psicologico delle persone influenza 
molto. Infatti, le persone tranquille ascoltano e 
imparano meglio delle persone agitate. 

Infermieri,  
medici di famiglia 

188 

Benyamini 
et al.  
(2009) 

Smoking Status and Long 
term survival after first acute 
Myocardical Infarction 

Dopo un IMA, si è visto che chi smette di 
fumare, riesce a sopravvivere per un periodo 
maggiore rispetto a chi continua a fumare. 
Anche solo diminuendo le sigarette giornaliere 
di almeno 5 unità si sopravvive per un periodo 
più lungo. Dallo studio si è visto che solo il 
35% è riuscito a rimanere completamente 
astinente per i 13 anni seguenti dello studio. 
Il primo post IMA aveva una percentuale di 
astinenti circa del 70%, poi piano piano 
riprendono a fumare, anche raramente. 

Non specifiato 160 

Buckley et 
al. (2009) 

The effect of a short one-on-
one nursing intervention on 
knowledge, attitudes and 
beliefs related to acute 
coronary syndrome in 
people with coronary heart 
desease: A randomized 
controlled trial 

Con un colloquio uno a uno, si riesce a 
trasmettere maggior consapevolezza su 
malattie coronariche, portando a riconoscere i 
segni e sintomi. Riuscire a gestirli e andare in 
ospedale per tempo, evitando danni gravi. 
Questo porta la persona ad avere maggiore 
sicurezza e aiuta a diminuire l’ansia e la paura 
di sbagliare. 

Infermiere 
specializzata in 
cardiologia 

238 
 

Cosin et al. 
(2004) 

Intervention Program to 
improve Secondary 
Prevention of Myocardial 
Infarction. Results of the 
PRESENTE (Early 
Secondary Prevention) 
Study 

Durante la degenza in ospedale, al paziente 
vengono fornite informazioni sulla riabilitazione 
e sensibilizzazione in base ai valori dei lipidi 
nel sangue. A 6 mesi dopo la dimissione, 
vengono rifatti i controlli per controllarne i 
risultati. Nel 90% dei casi vi è uno stile di vita 
migliore. Si è visto che, sensibilizzando su un 
argomento specifico, c’è pure una maggior 
aderenza alla terapia farmacologica. 

Medico di famiglia e 
equipe di cura 
intraospe-daliera 

170 
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4.2 Sintesi degli articoli 
 
Di seguito vi è una breve descrizione degli outcome, cioè i risultati che sono riuscito a 
dedurre dalle Evidence Based Practice (EBP) consultati. Prima vengono riassunti i 
risultati delle revisioni della letteratura, dopo di che i risultati delle ricerche quantitative.  
 
Per ciò che concerne i testi di revisione, quella condotta da Abdallah  et al. (2014) tratta 
l’argomento di aumento delle conoscenze e il modo di rispondere ai sintomi delle 
malattie coronariche, nel caso dovessero ripresentarsi. Analizza interventi fatti da 
infermieri e non, attraverso gruppi lettura, discussione e opuscoli informativi. La 
lunghezza del colloquio influisce su ciò che apprendono. Infatti, più questi sono lunghi e 
esaustivi, più si impara meglio. Il testo di Beswick et al. (2014), sostiene che per 
effettuare un buon aggancio e avere un’esaustiva presa a carico, bisogna creare una 
buona rete interdisciplinare collaborativa composta da infermieri, fisioterapisti, 
cardiologi, … stimolando anche l’autocontrollo delle proprie azioni e portando il paziente  
a un’aderenza migliore attraverso varie strategie di coping. Anche Brassard (2009) 
sostiene che una terapia di prevenzione con l’appoggio di infermieri sia molto utile, 
soprattutto per ciò che concerne la modifica dello stile di vita. Lui sottolinea pure che è 
molto importante iniziare la riabilitazione già durante la degenza ospedaliera e 
proseguirla attraverso colloqui regolari dopo la dimissione. Lo stesso viene detto da 
Cowie et al. (2015). Difatti, loro sostengono che attraverso una riabilitazione a domicilio, 
potremmo aumentare l’aderenza e avere più persone che vi partecipino. Hanno notato 
che con una rete interdisciplinare di presa a carico ben funzionante, si riesce ad 
ottenere gli stessi risultati che si otterrebbero presso le cliniche di riabilitazione costruite 
appositamente per ciò. Schadewaldt e Schultz (2011) confermano che non vi è 
differenza tra una presa a carico completamente gestita da infermieri in cliniche 
apposite e quella normale dove sono presenti per la maggioranza fisioterapisti, 
nutrizionisti, e altre figure professionali, dove gli infermieri intervengono soltanto in 
appoggio. Con un’équipe di soli infermieri, si migliora molto in clinica, ma, una volta 
dimessi a domicilio, determinati fattori di rischio come colesterolo e pressione arteriosa 
tornano ai valori antecedenti il ricovero.  
Chair et al. (2015) hanno ribadito che incontri motivazionali tra le persone colpite da 
infarto miocardico e infermieri, portano a ottenere un cambiamento per ciò che riguarda 
il loro contatto con i fattori di rischio. Infatti, è dimostrato che con un umore migliore, si 
ha uno stile di vita migliore e questo lo si può vedere con l’esempio del tabacco dove la 
persone pian piano va a diminuirne il consumo. 
Da ultimo Abreu et al. (2014) ribadisce che bisogna investire maggiormente su misure, 
piani e strutture riabilitative, coinvolgendo tutte le professioni sanitarie, imponendo un 
minimo di tempo per la durata dei colloqui, ma soprattutto effettuare dei feed-back 
interni a scadenza regolare così da poter eventualmente apportare delle modifiche. 
Oltre a creare esercizi, bisogna essere sicuri di avere un monitoraggio regolare per 
valutare i miglioramenti e i risultati che si ottengono, oltre a valutare la presenza di 
un’aderenza continua.  
 
Nei testi di ricerca quantitativa, l’outcome principale di quattro testi riguarda l’aumento 
delle conoscenze riguardo la loro malattia. Gli studi di Baker et al. (2011), Banner et al. 
(2014), Mckee et al. (2014) e Buckley et al. (2009), si sono occupati di interventi per 
aumentare la conoscenza dei pazienti riguardo la malattia, andando a verificare l’effetto 
di ciò sulle loro attitudini e su ciò che credono di saper fare rispetto alla problematica. 
Tutti e quattro gli interventi di insegnamento per aumentare le conoscenze sono iniziati 
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durante la loro degenza, lasciando del materiale o attraverso un colloquio di 40 minuti 
con i pazienti e la presenza di un loro caro. Una volta dimessi, nello studio di Banner et 
al.(2014), i pazienti in caso di dubbi potevano richiamare in ospedale e richiedere 
eventuali chiarimenti. Mentre negli altri tre, a distanza di tre e dodici mesi, i pazienti 
venivano contattati telefonicamente per effettuare dei follow-up, che permettono di 
valutare la loro conoscenza. In tutti e quattro i testi è risultato che grazie a questi 
interventi i pazienti riescono a riconoscere tempestivamente i sintomi dell’infarto 
miocardico o altre patologie coronariche, così da presentarsi per tempo in ospedale. 
Questi tipi di intervento, portano i pazienti a partecipare maggiormente alla riabilitazione 
cardiaca. 
 
Un altro outcome del quale si sono occupati due studi (Harbman (2014) e Chen et 
al.(2015)) è quello riguardante la riabilitazione cardiaca, con la partecipazione degli 
infermieri, per verificare l’influenza sui fattori di rischio. In entrambi i testi, si è notato che 
grazie alla riabilitazione con gli infermieri si riesce a raggiungere gli obiettivi più 
facilmente. Nello studio di Chen et al. (2015), la riabilitazione viene iniziata già durante 
la degenza in ospedale. Si sottolinea, inoltre, che un inizio precoce ha un maggior 
risultato, portando ad aver minor ricadute rispetto a quando la si inizia solo una volta 
dimessi. Lo studio di Harbman (2014), sottolinea che effettuando colloqui di 30 o più 
minuti ogni volta che si incontrano i pazienti, si riesce a stimolare maggiormente ad 
apprendere e dare loro maggior autostima per raggiungere gli obiettivi prefissati, perché 
in questa maniera si sentono più seguiti. 
 
Altri due studi (Cosin et al. (2004) e Benyamini et al. (2009)), si occupano di 
sensibilizzazione, ma concentrandosi su un unico fattore di rischio. Cosin et al. (2004), 
che si sono concentrati su il fattore dei lipidi, avevano rilevato il valore a 24 ore 
dall’ammissione, ricontrollandolo poi a 6 mesi dalla dimissione. Hanno effettuato la 
sensibilizzazione tramite la distribuzione di opuscoli informativi e verbalmente. Si è visto 
che iniziando così anticipatamente la sensibilizzazione, è facile portare a miglioramenti 
e ad avere uno stile di vita adeguato. Infatti il 90% delle persone adotta uno stile di vita 
ottimale.  
Lo studio di Benyamini et al.(2009), si è occupato invece della diminuzione del fumo, 
analizzando anche la percentuale di sopravvivenza tra i pazienti fumatori e non fumatori 
post infarto. Nella loro ricerca, hanno notato che solo il 35% riesce a smettere di fumare 
completamente dopo l’infarto. Hanno anche ribadito che diminuire il numero di sigarette 
aiuta anche ad aumentare la sopravvivenza post infartuale, portando ad avere una 
speranza di vita più lunga rispetto a se si continuasse a fumare lo stesso numero di 
sigarette.  
 
Oltre a questi, ho letto altri testi che purtroppo non rispondevano alla mia domanda di 
ricerca, ma trattavano il tema della prevenzione secondaria. Uno di questi è il testo di 
Benyamini et al.(2011) e spiega la correlazione tra lo status socioeconomico e l’attività 
fisica eseguita dalle persone. Questo testo sosteneva che le persone dei quartieri 
poveri, avendo meno mezzi a disposizione, effettuavano meno attività fisica rispetto alle 
persone benestanti, che avevano anche la possibilità di poter pagare per eseguirla. Nei 
quartieri meno abbienti, consigliano invece di creare apposite aree dove si possa 
effettuare esercizi gratuitamente. Purtroppo mancando l’implicazione infermieristica, 
questo articolo non era utile per la mia ricerca.  
Un altro è il testo di Briscoe et al.(2014), che si concentra sulla riabilitazione cardiaca 
basata principalmente su esercizi di attività fisica e i rispettivi risultati. Qui, si è 
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comparata l’influenza dell’attività fisica sulla qualità di vita, che grazie all’attività fisica 
migliora nettamente, sul tasso di mortalità che si riduce soprattutto a lunga durata e sul 
ripresentarsi all’ospedale una seconda volta per problemi cardiaci. Anche questi, grazie 
agli esercizi, diminuiscono. Purtroppo anche in questa Evidence Based Practice, come 
nella precedente, vi sono i risultati degli esercizi, ma non in che modo esse vengono 
spiegate ai pazienti. 
Gli ultimi due testi, sopraccitati, si possono utilizzare durante la comunicazione con gli 
utenti per portare esempi concreti. 
 
Di seguito illustro i risultati sintetizzati attraverso una tabella riassuntiva:
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Tabella 3: Sintesi dei risultati 
 

 

Autori Risultato 

Abdallah. et al. (2014) 
Banner et al.(2014) 
Mckee et al.(2014) 
Backer et al. (2011) 
Buckley et al.(2009) 

 

Tutte le persone hanno avuto un riscontro positivo dalla sensibilizzazione sull’aumento delle conoscenze in ospedale attraverso colloqui. Grazie 
a questo, sono aumentate le persone che hanno deciso di seguire la terapia riabilitativa e soprattutto hanno imparato a gestire, nel caso si 

ripresentassero, i segni e sintomi di malattie cardiovascolari. 

Harbman (2014) 
Chen et al.(2015) 

Grazie a incontri e colloqui con infermieri, di almeno 30 minuti, e iniziando la prevenzione già in ospedale, si migliora lo stile di vita (aumento 
dell’attività fisica regolare, dieta più sana, diminuzione del peso), si gestisce meglio lo stress psicosociale così da tenere sotto controllo la 

pressione arteriosa. 

Cosin et al. (2004) A 6 mesi di distanza dal ricovero i valori dei lipidi migliorano, grazie alla sensibilizzazione iniziata in ospedale. Oltre alla terapia farmacologica, 
si è visto che hanno adattato uno stile di vita migliore, maggiore attività fisica e dieta più sana riducendo gli alimenti grassi. 

Benyamini et al.(2009) Smettendo di fumare le persone hanno un probabilità di sopravvivere maggiore rispetto a chi fuma. Ridurre il numero di sigarette aiuta a vivere 
più a lungo. Chi smette di fumare dopo l’infarto, rispetto a chi continua a fumare, ha un rischio di morire  minore. Solo il 35% riesce a rimanere 

in astinenza anche a più di 10 anni dopo l’infarto. 

Brassard (2009) 
Beswick et al.(2014) 

Gli infermieri si trovano in una posizione strategica per controllare lo svolgimento, vederne i risultati e creare buon aggancio con rete 
terapeutica. 

Cowie et al.(2015) 
Schadewaldt et Schultz (2011) 

La riabilitazione a domicilio può migliorare l’aderenza, visto che i pazienti possono accederci più facilmente. In questa, gli infermieri svolgono 
maggiormente un ruolo di sostegno. Non c’è differenza tra riabilitazione in cliniche con soli infermieri e quella con interdisciplinarietà. Quando si 

è in clinica di soli infermieri, si migliora la salute a breve termine ma non a lungo si ritorna come prima. 

Chair et al. (2015) Effetto positivo sullo stile di vita, sulla dieta, fumo e soprattutto facilita i pazienti a raggiungere gli obiettivi prefissati inizialmente. 

Abreu et al. (2014) Investire maggiormente su misure e strutture preventive, coinvolgendo tutte le professioni sanitarie, imponendo la creazione di spazio e tempo 
per effettuare i feedback tra i professionisti.  

Benyamini et al.(2011) Più si è benestanti e più il quartiere dove si vive è benestante, più è facile accedere a spazi per effettuare attività fisica. 

Briscoe et al.(2014) L’attività fisica aumenta lo stile di vita delle persone, diminuisce il rischio di mortalità e diminuisce la ricomparsa di problemi cardiovascolari. 
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5. Conclusione 
La prevenzione secondaria consiste nell’identificazione di fattori di rischio e nella 
modifica con l’introduzione di cambiamenti nello stile di vita attraverso una riabilitazione.  
Questa prevenzione la si effettua sulle persone già colpite dalla patologia. Li si aiuta a 
condurre una vita normale nonostante abbiano avuto un infarto miocardico.  
Alle persone alle quali è già stata diagnosticata la malattia, si cerca di insegnare a 
gestire i fattori di rischio a lungo termine, così da non creare ulteriori problemi. 
Attraverso questo lavoro di ricerca, era mia intenzione verificare quale potrebbe essere 
l’équipe migliore per questo compito. Una volta trovato ciò, volevo valutare se ne fanno 
parte gli infermieri e in che maniera danno il loro contributo. Questo poiché, come già 
citato nell’introduzione, ho iniziato questa ricerca una volta saputo che al Cardiocentro 
di Lugano vi è un’équipe multidisciplinare per la prevenzione secondaria, ma senza il 
coinvolgimento di infermieri. Pure dai testi da me letti, non risulta esserci un’opinione o 
un risultato unico, ma bensì alcuni differenti. Alcuni testi affermano che la presenza di 
infermieri nell’équipe di prevenzione è importante, mentre altri sottolineano che essi non 
siano necessari in un équipe del genere. Di seguito espongo una conclusione dei 
risultati da me trovati.  
 
Nei testi selezionati, si può notare che la prevenzione secondaria la si può effettuare 
andando ad agire su singoli fattori (riduzione del fumo, riduzione dei lipidi, aumento 
delle attività fisica, etc.), oppure semplicemente andando ad agire in generale sullo stile 
di vita adottato quotidianamente.  
Si può notare come, in questa tipologia di presa a carico, sia molto importante avere 
una rete, un’équipe multi-professionale, che lavori in maniera interdisciplinare attraverso 
la collaborazione. Ogni professione, nonostante si concentri maggiormente su un 
determinato fattore di rischio piuttosto che un altro, tiene in considerazione la globalità, 
poiché essi sono in correlazione tra di loro e ognuno influenza l’altro in maniera diversa. 
I momenti di incontro con i nostri pazienti sono fondamentali, come affermato dagli studi 
di Buckley et al. (2009) e Baker et al. (2011). Quando si effettuano i colloqui, è molto 
importante ascoltare attentamente la persona che si ha davanti a noi, dedicando a loro 
il tempo necessario per esprimersi e condividere con i curanti le loro difficoltà, così da 
poter chiarire i dubbi ed eventualmente trovare strategie per superare l’ostacolo che si 
erano trovati ad affrontare. Oltre a questi due testi, anche in altri è stato sottolineato, 
quanto sia importante effettuare incontri con feedback regolari. Questi feedback, oltre 
ad aiutare noi curanti ad avere una visione continua dei risultati, aiutano i pazienti ad 
auto motivarsi e a prefissarsi obiettivi sempre nuovi. 
Questi momenti di incontro, cioè i feedback tra i curanti e gli utenti, sono molto 
importanti. Questo perché, l’équipe che prende a carico le persone malate è composta 
da vari professionisti, come ad esempio ergoterapisti, fisioterapisti, cardiologhi, dietisti, 
infermieri, psicologi, etc. Durante questi momenti bisogna cercare di capire, se la presa 
a carico è efficace ed eventualmente valutarne le modifiche per migliorarne 
maggiormente l’efficacia.  
Per ciò che concerne la composizione dell’équipe, vi sono differenze tra i risultati dei 
testi. Alcuni testi asseriscono che gli infermieri hanno un ruolo molto importante nella 
riabilitazione cardiaca e nella prevenzione secondaria, poiché riescono ad agganciare 
meglio il paziente potendo dedicare maggior tempo a loro, ma soprattutto effettuare 
colloqui con loro e, in caso fosse necessario, possono anche effettuare incontri 
motivazionali. Gli infermieri, essendo la prima figura professionale che incontrano nel 
post urgenza in ospedale, sono anche la figura alla quale ci si lega maggiormente. Nei 
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testi si ribadisce, che gli infermieri potrebbero essere figure di riferimento, soprattutto 
durante le riunioni interdisciplinari e i momenti di feed-back.  
Un altro motivo per cui gli infermieri vengono considerati necessari, è che essi 
potrebbero essere i primi ad iniziare la prevenzione secondaria, dando informazioni sia 
a livello verbale, attraverso i colloqui, sia non verbale, lasciando opuscoli informativi di 
sensibilizzazione, già in ospedale durante la degenza. Ad esempio, nello studio dove si 
è effettuata la sensibilizzazione riguardo i lipidi (Cosin et al. (2004)), gli infermieri sono 
la figura professionale che effettuano il prelievo di sangue, sono presenti con il medico 
durante la comunicazione dei livelli di lipidi ematici in ospedale e sono coloro che 
lasciano al paziente opuscoli informativi su come procedere per diminuirne i valori. I 
pazienti, dopo aver letto gli opuscoli, si rivolgono inizialmente proprio agli infermieri per 
chiarirne i dubbi e una volta dimessi incontreranno i medici di famiglia. Invece, con i 
dietisti e i nutrizionisti, vengono a contatto solo verso la fine della degenza. 
La presenza o meno degli infermieri, varia a dipendenza dell’elemento su cui si vuole 
sensibilizzare ed effettuare la prevenzione. Gli infermieri sono molto importanti nel caso 
si volesse istruire, aumentare la conoscenza sulla malattia oppure andare a indagare a 
livello motivazionale e psicologico. In questo ambito, gli infermieri potrebbero effettuare 
un buon lavoro, poiché, essendo stati per maggior tempo con il paziente, sono in grado 
di percepire meglio cosa funziona bene e cosa meno. In caso la prevenzione andasse 
ad agire solamente su un elemento, come l’attività fisica o l’aderenza a una dieta 
migliore, si potrebbe formare un’équipe con l’assenza dell’infermiere. La figura 
infermieristica è reputata quindi molto importante quando si tratta di agire a livello 
umano e anche quando vi è una presa a carico generale ad esempio sullo stile di vita. 
In caso di lavoro interdisciplinare, l’infermiere è reputato necessario per poter trarre 
conclusioni, ma anche per riuscire a tracciare un punto della situazione globale. Negli 
studi, risultano anche essere maggiormente efficaci nel tenere compatto il gruppo 
multidisciplinare, rendendo la presa a carico maggiormente interdisciplinare, facendo 
collaborare le varie professioni verso lo stesso obiettivo. Oltre a ciò, gli infermieri, 
avendo maggior tempo a disposizione per poter stare in compagnia del nostro utente, 
hanno maggior tempo per ascoltare, dunque più tempo per poter raccogliere le 
preoccupazioni e riportarle anche al resto dell’équipe. Per quest’ultimo motivo, in alcuni 
testi si cita proprio l’infermiere specialista clinico e gli infermieri a domicilio, poiché gli 
infermieri di reparto non sempre riescono a trovare 30-40 minuti da poter passare con i 
pazienti così da discutere e parlare della riabilitazione. Manca inoltre la possibilità 
dell’infermiere di reparto di seguire questi pazienti una volta dimessi.  
Schadewaldt e Schultz.(2011), hanno dimostrato che un équipe di solo infermieri non 
funziona adeguatamente. Sono giunti alla conclusione che nelle cliniche completamente 
gestite da infermieri vi è un outcome positivo a breve termine, mentre a lungo termine 
esso tende a non concretizzarsi. Questo fa si che gli sforzi compiuti in clinica diventino 
inutili e si crede sia dovuto alla mancanza di una vera équipe. Infatti, quando è presente 
solamente una figura professionale, non sempre si riesce a creare una buona 
aderenza. Un altro risultato degli studi, consiste nel concetto che solo la 
sensibilizzazione attraverso la comunicazione non verbale e attraverso gli opuscoli, non 
basti. Con gli opuscoli, le persone applicano ciò che si è letto a breve termine, ma con il 
passare degli anni, iniziano ad applicare di meno i concetti appresi tornando a condurre 
la vita svolta prima di esser colpiti dall’infarto miocardico acuto. Dagli studi, si è anche 
visto che i soli colloqui con i medici di famiglia non sono efficaci quanto gli incontri con 
gli infermieri per ciò che concerne l’aumento delle conoscenze riguardo la malattia. 
Questo perché solitamente gli incontri con i medici di famiglia durano in media 15 minuti 
ciascuno, mentre con gli infermieri questi incontri sono mediamente più lunghi. In 
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entrambi i casi, agli incontri vi partecipa anche un famigliare o un loro amico stretto. I 
famigliari, durante la degenza, tendono a chiedere informazioni riguardo il loro parente, 
perché vogliono aiutare il più possibile il loro caro, ma soprattutto sapere che cosa fare 
per migliorare la sua vita e capire se fino a quel momento si sono comportati in maniera 
corretta. Più tempo si riesce a dedicare alla famiglia e al loro caro, maggiore sarà la 
comprensione e la collaborazione dei parenti. 
Il setting, l’ambiente dove eseguiamo questi tipi di interventi, è molto importante. La 
sensibilizzazione in tutti gli studi selezionati, viene effettuata in contesti privati, dove vi 
sono il paziente e il loro famigliare o comunque la persona a loro più cara. Si cerca 
sempre di dare loro privacy e confort, così che possano esprimersi senza avere la 
paura di essere sentiti da terzi o giudicati. L’ambiente deve dare la possibilità di 
effettuare incontri senza ostacoli. Quando i colloqui sono effettuati in ambienti 
confortevoli, si apprende maggiormente e si è anche più propensi ad imparare, 
chiarendo i dubbi senza aver paura di essere eventualmente derisi da altri. Il setting è 
importante soprattutto quando si effettuano incontri motivazionali oppure colloqui per 
migliorare le conoscenze della malattia. Questo perché, trattandosi di argomenti teorici 
oppure personali, in un ambiente con poca “privacy” le persone tendono a non 
comunicare, a stare piuttosto in silenzio, aspettando che l’altro dica cosa fare 
accettando passivamente. 
 
Basandomi su tutto ciò, per quanto riguarda la presa a carico presso i servizi del Ticino, 
considerando l’esistenza del Cardiocentro, credo possa essere interessante e 
auspicabile integrare anche il servizio infermieristico nell’équipe di sensibilizzazione. 
Ribadisco questo, poiché al Cardiocentro sono presenti infermieri clinici specialisti, che 
potrebbero effettuare la presa a carico pure dopo la dimissione, così da poter 
aumentare le conoscenze del paziente. Nell’équipe attualmente sono presenti tutte le 
figure importanti come i nutrizionisti, cardiologi, fisioterapisti, cardio psicologo e 
terapista sportivo. L’infermiere potrebbe ricoprire il ruolo di colui che analizza i risultati 
con una visione diversa, ma soprattutto di chi organizza colloqui per feedback, così che 
l’utente e i famigliari possano chiedere e chiarire eventuali dubbi sorti.  
Gli studi dimostrano che l’équipe multidisciplinare presente è efficace, anche senza la 
presenza di infermieri, ma questi ultimi potrebbero dare un contributo maggiore per quel 
che riguarda l’interdisciplinarietà. 
Oltre a ciò, si verrebbe a contatto con tutte le figure professionali sanitarie presenti in 
ospedale, il che garantirebbe continuità maggiore, ma soprattutto sicurezza ai nostri 
pazienti e famigliari. Gli infermieri controllerebbero che i pazienti applichino e seguano i 
consigli dati dagli altri membri dell’équipe e nel caso ci fossero errori potrebbero 
correggerli. Difatti, anche nei diversi testi, si ha una visione degli infermieri come coloro, 
che riescono a dare continuità alla terapia riabilitativa di prevenzione secondaria. 
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5.1 Conclusione personale 
 
Grazie a questo elaborato scritto, sono riuscito ad approfondire un tema, che mi 
interessa molto, soprattutto perché ultimamente tanti miei conoscenti sono stati colpiti 
da patologie cardiovascolari e ognuno è stato preso a carico in maniera differente.  
Le evidenze scientifiche, hanno confermato che effettivamente non esiste ancora una 
linea guida internazionale, che indica passo per passo ciò che bisogna fare, da chi e in 
che maniera deve essere composta l’équipe. In alcuni paesi, è il medico di famiglia che 
effettua la maggior parte della presa a carico ed è lui che controlla gli esiti della terapia 
riabilitativa, in altri invece esiste una maggior implicazione infermieristica, in 
collaborazione con ergoterapisti e fisioterapisti. Gli infermieri coinvolti, sono quasi 
sempre infermieri specialisti clinici.  
Sono rimasto molto impressionato dai risultati delle ricerche, perché ho constatato, che 
nonostante la prevenzione sia un argomento molto importante e molto discusso, non 
esistono vademecum ben precisi che indicano come approcciarsi ai pazienti. Ci sono 
tanti studi che indicano l’importanza di diminuire i fattori di rischio e i tipi di esercizi da 
svolgere, ma la maggior parte di essi non tiene in considerazione né l’aspetto della 
comunicazione né da chi deve essere compiuto. Grazie alla provenienza prettamente 
geografica molto diversa degli studi selezionati, sono riuscito a capire le differenze di 
sviluppo tra le varie parti del mondo. Le ricerche hanno confermato il trend che i paesi 
del nord America e i paesi europei sono più sviluppati e in avanti rispetto ai paesi 
asiatici. Sono riuscito inoltre in questo modo a constatare risultati della stessa ricerca 
condotti in luoghi diversi, così da poter notare che la localizzazione della ricerca influiva 
sull’esito finale. 
Il fatto di non aver localizzato maggiormente la ricerca ad una specifica area geografica 
può anche essere considerato un limite. Questo perché tenendo in considerazione 
qualsiasi luogo del mondo, non si può capire quali attività o procedure sono adeguate 
per un paese e quali per un altro. Vi è anche il rischio, svolgendo una ricerca del 
genere, di includere solamente testi che confermino la determinata teoria oppure che la 
popolazione analizzata in quei testi sia molto diversa dalla popolazione locale alla quale 
sarebbe diretto il mio lavoro di ricerca. 
Personalmente, mi dispiace constatare che solo pochi studi tengono in considerazione 
un momento di feedback. 
I testi che spiegano da chi è composta l’équipe, non sempre sottolineano in che modo 
deve essere organizzato il setting in cui avviene la prevenzione. Non citano neanche se 
ci sia o meno un momento di sintesi, di conclusione del lavoro effettuato o un punto 
della situazione per verificare l’andamento della riabilitazione.  
Sono dispiaciuto di non essere riuscito a condurre delle interviste, a svolgere quindi uno 
studio qualitativo, dove avrei potuto domandare ai pazienti colpiti da infarto miocardico 
acuto cosa pensassero di un équipe di riabilitazione, dove fossero inclusi anche gli 
infermieri. Non sono riuscito per mancanza di tempo, nella mia organizzazione, avendo 
dovuto modificare la domanda di ricerca, non svolgendo un'altra ricerca che mi sarebbe 
piaciuto indagare. Nel caso avessi effettuato le interviste, avrei potuto comparare i 
risultati con la voglia e l’interesse delle persone locali, così da intrecciare ma soprattutto 
riuscendo a dare maggior valore al mio elaborato scritto.  
Grazie a questo lavoro di bachelor, nel caso mi capitasse di dover spiegare, come si 
effettua qualcosa, prima di fare ciò ad esempio lasciando alla persona l’opuscolo 
informativo, cercherò di verificare che la persona davanti a me sia in chiaro sulla propria 
patologia. Successivamente, cercherò di valutare la sua determinazione e la 
motivazione ad imparare. Nel caso questa dovesse venire a mancare, bisogna per 
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prima cosa cercare di capirne il motivo attraverso dei colloqui e poi in seguito procedere 
con l’insegnamento. Come si è visto dalle ricerche, non è importante la quantità degli 
incontri e dei colloqui, ma bensì la qualità di essi. È fondamentale dedicare al paziente il 
tempo necessario per riuscire a costruire un aggancio con l’utente. Dunque, durante la 
mia quotidianità lavorativa, cercherò di dedicare al paziente il tempo adeguato per lui, 
facendo attenzione soprattutto alla privacy. Questo è un altro punto fondamentale, che 
permette ai pazienti di confidarsi con noi liberamente senza avere paura di non essere 
ascoltati.  
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Allegato 1 
 

Autore e Anno Titolo Tipo di 
Studio 

Interventi Persone 
Coinvolte 

Durata Strumenti 
Valutazione 

Risultati Punteg 
gio 

Totale 

Mary Boyde 
Kylee Grenfell 
Rob Brown 
Sam Banner 
Naomi 
Lollback 
Jane Witt 
Leanne 
Jiggins 
Leanne Aitken 

(2014) 

What have 
our 
patients 
learnt after 
being 
hospitalise
d for an 
acute 
myocardial 
infarction? 

Studio 
osservativo 
Quantitativ
o 

In ospedale 
è stato dato 
loro un 
informazione 
orale sui 
fattori di 
rischio e 
come 
comportarsi, 
oltre a 
lasciarli un 
libro, 
consigliando
li di 
prendere un 
appuntamen
to dal 
medico e 
iscriversi a 
corsi di 
riabilitazione
.  

135 
persone in 
Australia 

10 
settimane 

Questionari
o sui fattori 
di rischio e 

ACS 
Response 

Index prima 
della 

dimissione e 
dieci 

settimane 
dopo 

diagnosi 

Il risultato è che 
quando si è 
confrontati con la 
malattia i pazienti 
tendono ad 
informarsi 
maggiormente. 
Pazienti 
riconoscono 
maggiormente i 
sintomi, hanno 
migliorato per ciò 
che concerne lo stile 
alimentare e hanno 
diminuito di fumare, 
ma per ciò che 
concerne la 
pressione e il 
colesterolo 
ritengono le 
informazioni 
insufficienti.  

15 
24 
49 
30 
26 
10 
22 
40 
216 

Sharon 
Mckinley, 
Kathleen 
Dracup, Debra 
K.Moser, 
Barbara 

The effect 
of a short 
one-on-
one 
nursing 
interventio

Controllo 
randomizza
to 
Quantitativ
o 

Si è diviso in 
due un 
gruppo 
controllo che 
riceve 
informazioni 

3522 
persone 
con 
problemi 
noti 
coronarici 

Da 2001 a 
2003. Si 
davano le 
informazioni 
e follow up 
a 3 e 12 

ACS Index 
reponse 
The Multiple 
Affect 
Adjective 
Checkliste 

Le conoscenze 
impartite a rapporto 
uno a uno a 
pazienti, che spesso 
venivano 
accomapanati dalla 

18 
24 
52 
36 
26 
18 
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Riegel, Lynn 
V.Doering, 
Hendrika 
Meishke, 
 Leanne 
M.Aitken,  
Tom Buckley, 
Andrea 
Marshall, 
Michele Pelter 
(2009) 

n on 
knowledge
, attitudes 
and beliefs 
related to 
acute 
coronary 
syndrome 
in people 
with 
coronary 
heart 
desease: A 
randomize
d 
controlled 
trial 

normalment
e dal proprio 
medico di 
famiglia 
mentre un 
gruppo 
d’intervento 
che riceve 
informazioni 
da infermieri  
in colloquio 
di 40 minuti 
di uno a 
uno.  

negli Stati 
Uniti 
d’America 

mesi  per ansia e 
depressione 
The control 
attitude 
scale 
I risultati poi 
sono stati 
trsferiti su 
una tabella 
per essere 
analizzati 

persona significativa 
( moglie o un altro 
parente) sono 
rimaste alte anche a 
distanza di un anno 
e questo portando a 
maggior sicurezza e 
autoconsapevolezza 
porta a diminuire 
sensazioni di ansia 
e a maggior 
controllo delle 
percezioni.  
I follow up sono stati 
fatti 
telefonicamente. 

24 
40 
238 
 

Patricia 
Harbman 
(2014) 

The 
developme
nt and 
testing of a 
nurse 
practitioner 
secondary 
prevention 
interventio
n for 
patients 
after acute 
myocardial 
infarction: 
A 
prospectiv
e cohort 

Quantitativ
o 
Prospectiv
e cohort 

I pazienti 
ricoverati 
per Infarto 
miocardico 
acuto sono 
stati divisi in 
due gruppi, 
uno studio 
con 
infermieri 
anche dopo 
la 
dimissione e 
uno normale 
di controllo 

65 pazienti 
con AMI, 
studio 
condotto in 
Canada 

3 mesi Si prende a 
carico i 
pazienti con 
colloqui per 
valutare il 
raggiungime
nto 
dell’obiettivo 
e 
pianificazion
e a 
dimissione, 
1 settimana, 
2 settimane, 
6 settimane 
e 3 mesi da 
dimissione.  

Le persone che 
hanno partecipato a 
questo studio hanno 
raggiunto tutti gli 
obiettivi di 
prevenzione 
secondaria, anche i 
più difficili che 
normalmente non 
venivano raggiunti. 
Ogni volta gli 
infermieri parlavano 
con loro per almeno 
30 minuti e questo 
dava loro maggiore 
sicurezza e 
soprattutto 

18 
24 
36 
33 
26 
18 
24 
45 
224 
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study maggiore riguardo 
nei propri confronti 
che stimolava loro a 
fare meglio per 
migliorare la propria 
condizione di salute.   

Yariv Gerber, 
Laura 
J.Rosen,  
Uri Goldbourt, 
Yael 
Benyamini, 
Yaacov Drory 
(2009) 

Smoking 
Status and 
Long term 
survival 
after first 
acute 
Myocardic
al 
Infarction 

Quantitativ
o Studio 
longitudinal
e e 
prospective 
 

I pazienti 
ricoverati 
per infarto 
miocardio 
sono stati 
intervistati in 
5 momenti 
diversi a 
riguardo 
delle loro 
abitudini sul 
fumo. 

1521 
pazienti 
con IMA in 
Israele 

Da 1992 a 
2005 per 13 
anni 

I pazienti 
sono stati 
intervistati 
prima della 
dimissione, 
dai 3 ai 6 
mesi, da 1 a 
2 anni, 5 
anni e dai 
10 ai 13 
anni dopo la 
dimissione 
sulle loro 
abitudini sul 
fumo. Alla 
prima 
intervista 
sono stati 
presi in 
considerazi
one pure le 
informazioni 
riguardo 
età, 
scolarizzazi
one. Lavoro, 
status 
socioecono

Dalle interviste si è 
visto che i non 
fumatori colpiti da 
IMA hanno una 
sopravvivenza alta . 
Si è notato che non 
c’è molta differenza 
tra chi ha smesso 
prima e chi ha 
smesso dopo, 
ridurre il numero di 
sigarette aiuta 
comunque a 
aumentare gli anni 
di vita. Si è notato 
che al primo anno 
dopo l’infarto il 
numero di astinenti 
è maggiore rispetto 
al passare degli, 
perché spesso si 
tende a riprendere, 
anche poche 
sigarette. 
L’astinenza continua 
per  13 anni solo il 
35%, percentuale 
comunque alta. 

14 
20 
47 
20 
11 
10 
18 
20 
160 
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mico così 
da avere un 
quadro 
completo. 

Barbara 
Riegel, Angelo 
Elmi, Debra 
K.Moser, 
Sharon 
Mckinley , 
Hendrika 
Meischke, 
Lynn V. 
Doering, 
Patricia 
Davidson, 
Michele Pelter, 
Heather 
Baker, 
kathleen 
Dracup 
(2011) 

Who 
listens to 
our 
advice? A 
secondary 
analysis of 
data from 
a clinical 
trial testing 
an 
interventio
n designed 
to 
decrease 
delay in 
seeking 
treatment 
for acute 
coronary 
sydrome. 

Quantitativ
o 
Controllo  
Analisi 
secondaria 

Persone ad 
altro rischio 
di problemi 
coronarici 
che hanno 
già diagnosi 
di ischemia 
dovuto a 
problemi 
coronarici. 
Prima 
consulto 
faccia a 
faccia 40 
minuti poi 
telefonico 15 
minuti 

490 
persone 
divisi in  
gruppo 
intervento 
(272) e 
gruppo 
controllo 
(218) 
Studio 
condotto in 
Australia, 
USA e 
Nuova 
Zelanda 

Da 2001-
2003  

I pazienti 
sono stati 
scelti in 
base alle 
loro 
attitudini per 
imparare, si 
è dato loro 
la ACS 
Index e The 
Multiple 
Affect 
Adjective 
Checkliste 
per ansia e 
depressione 
 

I pazienti hanno 
ricevuto un iniziale 
spiegazione su 
come agire in caso 
di sintomi coronarici, 
questo è durato 40 
minuti e fatto faccia 
a faccia con utente 
e un suo parente. 
Successivamente a 
3 mesi è stato 
chiamato 
telefonicamente per 
circa 15 minuti e 
stato fatto un follow-
up. Si è visto che gli 
utenti hanno 
migliorato, hanno 
più conoscenza e 
dimostrato meno 
ansia. Però è stato 
sorprendente che si 
è visto pure che chi 
ha una minor 
certezza, controllo 
riesce comunque a 
fare bene, perché 
sa di non aver 
controllo in acuto e 
si reca in ospedale, 

15 
21 
40 
24 
25 
14 
16 
33 
188 
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mentre anche 
troppa fiducia 
rischia di ritardare i 
tempi. Da questo 
studio si è 
confermato ciò che 
si sapeva, si è 
rimasti sorpresi di 
quanto la psiche 
possa interferire. 

Frances 
O’Brien, 
Gabrielle 
Mckee, Mary 
Mooney, 
Sharon 
O’Donnel, 
Debra Moser 
(2014) 

Improving 
Knowledge
, attitudes 
and beliefs 
about 
acute 
coronary 
sydrome 
through an 
individua 
lized  
educationa
l 
interventio
n: A 
randomize
d 
controlled 
trial 

Controllo 
randomizza
to 
quantitativo 
 

Persone con 
diagnosi di 
malattie 
coronariche 
acute.  
Prima 
educazione 
individuale 
uno a uno, 
poi 
reinforzato 
telefonicame
nte a 3 e 12 
mesi. 

1136 
pazienti 
divisi in 
gruppo 
controllo 
(551) e 
gruppo 
intervento 
(585) 
Studio 
condotto in 
Irlanda 

Ottobre 
2007 a 
Novembre 
2010 

Somministra
to ACS 
Response 
Index per  
misurare le 
loro 
conoscenze
, attitudini. 

Dallo studio si è 
visto che nel gruppo 
intervento la 
conoscenza è 
aumentata ed è 
rimasta 
costantemente 
elevata anche 1 
anno dopo, invece 
nel gruppo controllo 
essa è diminuita di 
poco, per ciò che 
concerne le 
attitudini e la 
consapevolezza nei 
propri mezzi è 
aumentata in 
entrambi i gruppi 
anche se nel gruppo 
intervento più 
marcatamente. 
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44 
237 

Hui-Ming 
Chen, Chih-
Kuang Liu, 

Efficiency 
of 
rehabilitati

Analisi 
retrospettiv
a 

Analisi dei 
dati di 
pazienti per 

234 
pazienti 
divisi in due 

Pazienti 
ammessi tra 
2005 e 

 In questo studio 
sono stati analizzati 
i dati dei pazienti 
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Hui-Wen 
Chen, Ben-
Chang Shia, 
Mingchih 
Chen, Chi-
Hsiang Chung 
(2015) 

on after 
acute 
myocardial 
infarction  

valutare se 
hanno 
effettuato 
riabilitazione 
già in 
ospedale o 
no. 

gruppi.  
Studio 
condotto in 
Taiwan 

2006. 
Analizza 
fino a 5 
dopo 
l’infarto 
miocardico 
acuto 

ospedalizzati per 
IMA, che hanno 
ricevuto una 
riabilitazione 
intraospedaliera e 
confrontati con il 
gruppo che non lo 
ha ricevuto.  
Il gruppo che ha 
eseguito la 
riabilitazione ha un 
outcome positivo, 
con minor ricadute, 
uno stile di vita 
migliore. 
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Juan Cosin,  
José A.de 
Velasco, 
Manuel de 
Oya, 
Eduardo de 
Teresa 
(2004) 

Interventio
n Program 
to improve 
Secondary 
Prevention 
of 
Myocardial 
Infarction. 
Results of 
the 
PRESENT
E (Early 
Secondary 
Prevention
) Study 

Analisi 
quantitativa 

Documentar
e i risultati 
dell’intervent
o di 
prevenzione 
secondaria 
implementati 
in ospedali 

4174 
pazienti 
dimessi da 
110 
ospedali 
han preso 
parte allo 
studio. 
Studio 
condotto in 
Spagna 

Da 
settembre 
1999 fino 
fine 2000. 

Analizzati gli 
outcome dei 
loro 
interventi, 
se sono 
stati 
raggiunti gli 
obiettivi. 

Ai pazienti in 
ospedale è stato 
fornito gli 
insegnamenti, 
all’ammissione visto 
i valori dei lipidi e 
poi prima di 
dimissione e poi 
rivisti a 6 mesi da 
dimissione. Si è 
visto che il controllo 
lipidi è migliorato, 
poi anche stile di 
vita e peso è 
migliorato. 
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35 
170 

Gabriela Lima 
de Melo Ghisi, 
Flavia 
Abdallah, 

A 
systematic 
review of 
patient 

Revisione 
sistemica 
della 
letteratura 

 42 articoli 
inclusi (23 
controlli 
randomizza

Tutti gli 
articoli dei 
database 
fino agosto 

 Dalla revisione 
sistematica si può 
vedere che gli 
interventi aiutano ad 
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Sherry 
I.Grace, 
Scott Thomas, 
Paul Oh 
(2014) 

education 
in cardiac 
patients: 
Do they 
increase 
knowledge 
and 
promote 
health 
behavior 
change? 

ti)  2012 aumentare la 
conoscenza e il 
modo di rispondere 
ai sintomi di malattie 
coronariche.  
Dalla revisione si 
nota che gli 
infermieri sono gli 
educatori per 
maggioranza, con 
gruppi lettura e 
discussioni comuni. 
Le educazioni per la 
maggioranza sono 
nutrizioni, esercizi, 
psicosociale e fattori 
di rischio.  

128 

Verena 
Schadewaldt,  
Tim Schultz 
(2011) 

Nurse-led 
clinics as 
an 
effective  
service for 
cardiac 
patients: 
results 
from a 
systematic 
review 

Revisione 
sistemica 
della 
letteratura 

  7 Testi da 
Settembre 
2002- 
Marzo 2008 

 La revisione afferma 
che non c’è 
differenza notevole 
tra la presa a carico 
completamente da 
infermieri e quella 
normale per ciò che 
concerne i fattori di 
rischio modificabili e 
il trattamento delle 
malattie 
coronariche.  I 
miglioramenti per i 
fattori di rischio 
sono concreti solo 
per un breve 
periodo, poi a lungo 
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termine hanno 
notato che si ritorna 
ai livelli precedenti 
dunque è come se il 
miglioramento non 
ci fosse stato. 

Massimo 
F.Piepoli,  
Ugo Corrà, 
Ana Abreu, 
Margaret 
Cupples, 
Costantinos 
Davos, Patrick 
Doherty, 
Stephan 
Höfer, 
Esteban-
Garcia 
Porrero, 
Bernhard 
Rauch, Carlo 
Vigorito; Heinz 
Völler, Jean-
Paul Schmid  
(2014) 

Challenges 
in 
secondary 
prevention 
of 
cardiovasc
ular 
diseases A 
review of 
the current 
practice. 

Revisione 
della 
letteratura 

    Secondo questo 
studio bisogna 
investire 
maggiormente nelle 
misure e strutture 
preventive 
Coinvolgere 
cardiologi  e 
aumentare la 
politica preventiva, 
Aumentare il 
coinvolgimento di 
tutte le professioni 
sanitarie, imporre un 
minimo di durata. 
Effettuare revisioni e 
feedback regolari 

NA 

Windy 
W.M.Lee, 
K.C.Choi,  
RoyceW.Y.Yu
m, Doris 
S.F.Yu, 
S.Y.Chair 
(2015) 

Effectivene
ss of 
motivation
al 
interviewin
g on 
lifestyle 
modificatio

Revisione 
della 
letteratura 

  Articoli da 
1980 a 
2013, 
articoli 
ricercati da 
dicembre 
2012 a 
aprile 2013. 

 Secondo questa 
revisione della 
letteratura effettuare 
incontri 
motivazionali a 
pazienti con 
problemi 
cardiovascolari ha 
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n and 
health 
outcomes 
of clients 
at risk or 
diagnosed 
with 
cardiovasc
ular 
diseases: 
A 
systematic 
review 

un effetto positivo 
nel cambiare le 
abitudini per ciò che 
riguarda il fumo, la 
depressione e un 
po’ sullo stile di vita 
condotto, per il resto 
non c’è differenza. E 
gli infermieri 
sarebbero i 
professionisti della 
salute migliore per 
effettuarne. 

Andrea 
Brassard 
(2009) 

Identificati
on of 
patients at 
risk of 
ischemic 
events for 
long-term 
secondary 
prevention 

Revisione 
della 
letteratura 

    La terapia 
preventiva in 
pazienti con 
problemi 
cardiovascolari  è 
importante. Quasi 
tutti ne hanno un 
beneficio generale 
grazie alla modifica 
dello stile di vita. 
Alcuni studi di 
questa revisione 
suppongono che 
non sempre le 
strategie di 
prevenzione 
vengano messe in 
atto. Gli infermieri 
(ospedali, domicilio, 
ambulatorio) sono 
meglio posizionati 
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per effettuare e 
controllarne il 
funzionamento. 

Karmali KN, 
Davies P, 
Taylor F 
Beswick A, 
Martin N, 
Ebrahim S 
(2014)  

Promoting 
patient 
uptake and 
adherence 
in cardiac 
rehabilitati
on ( 
Review) 

Revisione 
della 
letteratura 

  Testi alla 
quale hanno 
partecipato 
persone 
maggiorenni 
con MI, By-
pass, PTCA 
o arresto 
cardiaco 

 Per migliorare 
bisogna riuscire ad 
effettuare un buon 
aggancio con 
paziente attraverso 
infermieri, terapisti 
con appuntamenti 
predefiniti una volta 
dimessi. 
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Taylor RS, 
 Dalal H, 
 Jolly K, 
 Zawanda A, 
Dean SG,  
Cowie A, 
Norton RJ 
(2015) 

Home-
based 
versus 
centre 
based 
cardiac 
rehabilitati
on (review) 

Revisione 
della 
letteratura 

    Non si è visto 
differenza tra i 
risultati di 
riabilitazione 
effettuata a 
domicilio e 
riabilitazione 
effettuata in un 
centro riabilitativo. 
Dalla revisione si 
sottolinea, che nel 
caso della 
riabilitazione a 
domicilio è 
fondamentale l’aiuto 
di infermieri.  
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