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Riassunto  dell’Elaborato Finale 
 

L’accompagnamento infermieristico della Persona affetta da Scompenso 
Cardiaco nella gestione della nuova vita quotidiana, utilizzando 
l’educazione terapeutica, nella fase dell’attività ambulatoriale. 

 

 

PREMESSA 

 Lo Scompenso Cardiaco rappresenta uno dei maggiori problemi di salute; è una sindrome 

caratterizzata, da elevata mortalità, frequenti ospedalizzazioni, spesso accompagnata da 

una scadente qualità di vita e da un regime terapeutico complesso.  Il ruolo infermieristico 

nella gestione di questa patologia ha, negli ultimi anni, conseguito sempre maggior 

importanza, in particolare per quanto attiene la corretta informazione e formazione 

(educazione terapeutica) sulla malattia e gestione della medesima da parte del Paziente. 

  L’educazione terapeutica è lo strumento a disposizione dei Professionisti Medici ed 

Infermieri. E’ un processo continuo che deve essere adattato al decorso della malattia, al 

paziente ed al suo stile di vita. Deve permettere al Paziente di acquisire e mantenere la 

capacità di realizzare in autonomia “la gestione ottimale della propria vita” convivendo con  

la malattia. Numerosi studi hanno dimostrato come morbilità e mortalità possono essere 

ridotte da interventi di educazione alla gestione dello Scompenso Cardiaco. 

 

Parole Chiave 

Scompenso Cardiaco: è una condizione fisiopatologica in cui un’anormalità della funzione 

cardiaca è responsabile dell’incapacità del cuore a fornire una quantità di sangue adeguata 

alle esigenze metaboliche dei tessuti periferici. 

Riguardo all’epidemiologia, negli ultimi 20 anni è stato suscitato un interesse speciale per 

il fatto che vi è:  

- Aumentata Incidenza (tra 0,1 e 0,5 all’anno con un importante aumento di 4,2 anno in 

base all’età, arrivando al 50% nelle persone di 75 anni) e Prevalenza (tra 0,4 e 2%. Cresce 

con l’età: l’età media del paziente con questa patologia è di 74 anni) 

-Elevata mortalità 

-Marcata limitazione dell’attività fisica 

-Notevole onere assistenziale: ricoveri quadruplicati negli ultimi 15 anni. 
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Educatore: colui che si assume la responsabilità di aiutare l’altro a crescere secondo i suoi 

bisogni. 

Educando: la persona che è in una situazione che richiede cambiamento ed accetta di 

essere educato, il protagonista del processo educativo. 

Educazione Sanitaria: rappresenta il processo educativo attraverso il quale gli individui 

apprendono ad assumere decisioni utili al mantenimento ed al miglioramento della propria 

salute. Si rivolge a chi è in salute. Non si limita a comunicare le informazioni, ma favorisce 

anche la motivazione, la capacità e la fiducia. Tende all’auto responsabilizzazione della 

popolazione e ha come finalità la prevenzione primaria e secondaria. 

Educazione Terapeutica: è un processo educativo continuo, che si propone di aiutare la 

persona malata (con la sua famiglia e nell’ambiente che lo circonda) ad acquisire e 

mantenere la capacità di gestire in modo ottimale la propria vita convivendo con la 

malattia. L’educazione terapeutica a differenza dell’educazione sanitaria si rivolge a un 

malato cronico per il quale l’apprendimento (nel senso di fare sue le conoscenze e non solo 

le informazioni) di conoscenze e di comportamenti di salute è necessario per vivere e 

mantenere una sua qualità di vita. 

 Il Progetto Educativo è un processo circolare che comprende le seguenti Fasi: 

1. Analisi del Bisogno di Educazione: ciò non significa analizzare solo quello che 

manca ma anche le risorse ed i punti di forza della persona su cui agire. 

2. La Progettazione dell’attività Educativa: può essere suddivisa in vari momenti: 

definizione degli obiettivi educativi, identificazione dei contenuti, scelta delle 

metodologie, definizione delle condizioni operative. Gli obiettivi dell’educazione 

devono essere stabiliti insieme al paziente. 

3. Attuazione del Progetto di Educazione Terapeutica: vengono definiti precisamente 

gli interventi da mettere in atto in coerenza con gli obiettivi, i contenuti e le 

metodologie individuate. Gli obiettivi vanno pattuiti con l’educando solo così il 

patto educativo non verrà meno.  

4. La Valutazione Terapeutica: è l’azione con cui si raccoglie e si esaminano i dati che 

ci consentono di stabilire se con il nostro intervento siamo riusciti a raggiungere ciò 

che volevamo ottenere. Per un buon risultato, la valutazione non deve essere solo 

quella finale, ma anche durante tutta la durata dell’educazione.  
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  Importante è anche lo stato di educabilità, degli educandi inteso come condizione 

preliminare ad essere educati. Infatti le condizioni di educabilità non possono essere 

imposte, ma devono essere traguardi che il soggetto accetta di raggiungere perché 

consapevole e convinto della loro utilità. 

  Patto fiduciario (od educativo): l’educando accetta di essere accompagnato 

dall’educatore. Per permettere che il patto abbia luogo, i protagonisti devono chiarire a se 

stessi e agli altri il proprio ruolo, i propri bisogni, i propri obiettivi, le proprie intenzioni, le 

proprie risorse. L’adulto per essere formato ed educato richiede con-divisione, con-senso e 

co-involgimento. 

Il Ruolo Educativo dell’Infermiere: L’Infermiere ha il dovere di essere educato ed il 

compito di educare. Secondo il Codice Deontologico ed il Profilo Professionale, 

l’infermiere svolge “…azione relazionale ed educativa”. L’infermiere deve essere capace 

di elaborare progetti e di fronte a diversi problemi deve individuare i percorsi da compiere. 

L’Educazione Terapeutica applicata allo Scompenso Cardiaco: ha lo scopo di rallentare 

la progressione della patologia, ridurre l’ospedalizzazione, aumentare la sopravvivenza e  

ridurre i sintomi al fine di migliorare la qualità di vita. E’ molto importante educare la 

persona ammalata: 

- all’autogestione della terapia e della conoscenza del trattamento farmacologico 

- agli aspetti nutrizionali: ridurre l’utilizzo del sale, riduzione dell’apporto dei liquidi, 

ridurre al minimo grassi e colesterolo 

- smettere di fumare 

- a svolgere un’attività fisica moderata e riposare a sufficienza 

- monitoraggio giornaliero: peso corporeo, diuresi, PA, FC. 

 

Materiali e Metodi 

 Obiettivo: Osservare se l’educazione terapeutica è possibile ed efficace per il paziente 

con lo scompenso cardiaco e se viene applicata nell’ambulatorio dello scompenso cardiaco 

dell’A. O. M. Mellini di Chiari (Bs.) 

 Gestione della Persona affetta da Scompenso Cardiaco nell’Ambulatorio dello 

Scompenso Cardiaco dell’A. O. M. Mellini di Chiari (Bs.):  

  L’ambulatorio ha iniziato la sua attività dal febbraio 2009 con l’obiettivo principale di 

prevenzione secondaria. Si è dimostrato di grande utilità nel processo assistenziale del 
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paziente con scompenso cardiaco favorendo l’integrazione della struttura ospedaliera con 

le strutture cardiologiche ambulatoriali territoriali e con i medici del territorio. 

  Prima Visita: Durante la prima visita viene riservato ampio spazio al counceling 

rinforzato dalla presentazione e consegna di un opuscolo informativo, coinvolgendo anche 

i famigliari, quando possibile, al fine di ottenere un’educazione efficace. 

  Visite di Controllo: viene valutata la sintomatologia, la classe funzionale, la qualità di 

vita, l’aderenza alle misure dietetiche e terapeutiche. Il paziente viene informato su come 

prosegue la malattia ed educato continuamente per migliorare la sua qualità di vita. 

  Al termine della visita il medico prenota il prossimo controllo che può essere con cadenza 

semestrale, trimestrale o mensile in base all’evoluzione clinica del paziente. 

  L’educazione terapeutica è quindi un compito e una sfida permanente, un processo 

integrato alle cure e centrato sul paziente. 

 Metodi: Per indagare, oltre ad usufruire del materiale ottenibile attraverso la 

bibliografia, mi è sembrato opportuno raccogliere notizie e pensieri anche direttamente dai 

Professionisti Sanitari e dai stessi pazienti. 

Pertanto, per tutto il mese di Giugno e Luglio 2009 ho frequentato l’Ambulatorio dello 

Scompenso Cardiaco dell’A. O. M. Mellini di Chiari (Bs), somministrando un’intervista 

strutturata al personale medico ed infermieristico dell’ambulatorio ed a tutti i pazienti 

programmati per le visite ambulatoriali in questo periodo. 

  L’intervista somministrata è composta di due parti: 

• 8 quesiti rivolti ai professionisti sanitari: medici ed infermieri 

• 10 quesiti rivolti alla persona con scompenso cardiaco. 

  L’intervista è stata somministrata direttamente in prima persona, questo ha permesso di 

ottenere risposte maggiormente precise, con la possibilità di chiarire alcuni aspetti che 

potevano presentarsi ambigui e/o dubbiosi per l’intervistato. 

 Caratteristiche del Campione:  

Professionisti Sanitari: Il Campione include tutta l’equipe sanitaria dell’ambulatorio: 

• 2 infermiere: con formazione universitaria e che hanno partecipato ai corsi sulla gestione  

                        e l’assistenza al paziente con lo scompenso cardiaco. 

• 3 medici specializzati in cardiologia, uno dei quali in possesso del master in scompenso  

cardiaco 

- Fascia di età va da 37 a 54 anni; 
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-Sesso: 4 donne e 1 maschio, tutti con più di 2 anni di servizio nell’ambulatorio dello 

scompenso cardiaco dell’A. O. M. Mellini (da quando è istituito l’ambulatorio). 

  Pazienti affetti da Scompenso Cardiaco arruolati nell’Ambulatorio:  

-  pazienti sia in classe funzionale avanzata (NYHA III, IV) sia in fase più stabile (NYHA 

II) che accedevano ai controlli ambulatoriali nel mese di Giugno e Luglio 2010. 

- l’età media dei intervistati è di 76 anni con fascia di età che va dai 47 anni ai 88 anni. 

- il campione è rappresentato da 54% maschi e 46% femmine. 

 

Organico Infermieristico/Medico 

Dell’Ambulatorio 

Pazienti arruolati nell’ambulatorio 

Totale 

5 

N° professionisti intervistati 

5 

Totale 

122 

N° pazienti intervistati 

81 

Adesione all’intervista 

100% 

Percentuale pazienti intervistati 

67% 

 

 

I Risultati ottenuti dalla mia indagine 

    Datti relativi all’intervista rivolta ai Professionisti sanitari dell’Ambulatorio dello 

Scompenso Cardiaco: 

  Il campione è rappresentato in prevalenza da femmine (80%) e 20% maschi che lavorano 

nell’ambulatorio dello scompenso cardiaco dalla sua apertura, 2 anni fa. Alcuni 

professionisti hanno lavorato anche in altri ambulatori di scompenso cardiaco. 

  Il 100% dei intervistati hanno confermato che l’educazione terapeutica è possibile per 

l’ammalato di scompenso cardiaco. Il 60% afferma che l’educazione terapeutica viene 

applicata molto nell’Ambulatorio dello Scompenso Cardiaco dell’A. O. M. Mellini di 

Chiari, il 20% hanno risposto abbastanza ed il 20% considera che viene poco applicata. 

  Dall’intervista somministrata, si è constatato che l’infermiere ha un ruolo fondamentale 

nell’educazione del paziente aiutandolo ad imparare e mettere in pratica gli atteggiamenti 

adatti per uno stile di vita sano. 

  Il 60% dei operatori sanitari riferiscono una buona compliance da parte dei malati rispetto 

il piano terapeutico, il restante 40% considerano che i pazienti hanno una sufficiente 

compliance. Secondo l’esperienza dei professionisti, le difficoltà maggiormente incontrate 
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dai pazienti  riguardano l’applicazione delle prescrizioni dietetiche e la riduzione 

dell’assunzione di liquidi. Anche se educati a chiamare il Medico o l’ambulatorio per ogni 

necessità e dubbio, e ogni volta che i sintomi peggiorano, il 100% dei professionisti 

afferma che la maggior parte dei pazienti lo fa troppo tardi. 

     Dati relativi all’intervista somministrata ai  pazienti con Scompenso Cardiaco in 

regime ambulatoriale: 

L’intervista è stata somministrata  a 81 pazienti con età media di 76 anni. Dalla prima 

domanda si è dedotto che 53% degli intervistati non sa cosa sia lo scompenso cardiaco ed il 

21% lo sa in parte. Ho ritenuto importante chiedere alle persone da quanto tempo sono 

affette da scompenso cardiaco e se hanno iniziato da subito frequentare l’ambulatorio 

dedicato. Questo per valutare l’impegno del paziente ed il rapporto tra il tempo di 

insorgenza della malattia ed il livello che  il paziente ha raggiunto nel piano di educazione. 

  Il 68% dei pazienti afferma che lo scompenso cardiaco ha impedito loro di vivere come 

volevano. La maggior parte dei pazienti afferma che da quando sono seguiti 

nell’ambulatorio ed in seguito all’educazione terapeutica, i sintomi sono migliorati o 

comunque sono rimasti stabili senza episodi di riacutizzazione. 

  La situazione della gestione dell’aggravamento della situazione vede ancora il malato 

confuso. Nonostante vengono istruiti a chiamare l’ambulatorio o il Medico, molti di loro 

preferiscono l’aiuto dei familiari o si presentano direttamente in Pronto Soccorso per 

eccesso e per sicurezza personale. 

  In seguito all’educazione terapeutica il 73% dei pazienti intervistati hanno chiaro cosa 

deve fare affinché i sintomi non peggiorino, ma comunque il 62% dei intervistati ha 

difficoltà ad adattarsi alla dieta imposta, in particolare a ridurre il sale ed il 32% ha 

difficoltà nella riduzione dei liquidi. 

  Tuttavia le informazioni e la formazione fornite hanno offerto la possibilità di osservare 

che l’educazione terapeutica, ha una sua applicabilità e attraverso di essa il paziente è in 

grado di migliorare il suo stile di vita. Da quando viene gestito in ambulatorio, lo 

scompensato conferma di conoscere i propri bisogni e ha imparato a vivere con la propria 

malattia, rendendo più facile l’adattamento alla terapia farmacologica e non farmacologica. 

  Emerge come dato osservativo, non supportato da dati certi riguardanti la situazione 

prima dell’avvio dell’attività e dopo la presenza dell’ambulatorio, un presumibile riduzione 

del  numero delle ospedalizzazioni per recidiva di scompenso cardiaco. 
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Il Progetto Telemaco: è un modello innovativo per la gestione domiciliare dei pazienti con 

scompenso cardiacomedio/grave. 

Obiettivi: -riduzione del numero di ricoveri e la durata delle degenze;  

                -riduzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e gli accessi in P.S.; 

                -migliorare la qualità di vita del paziente. 

Criteri di inclusione: 

- pazienti con almeno un ricovero nei 6 mesi precedenti per scompenso cardiaco cronico 

- pazienti residenti nella Regione Lombardia con la possibilità di gestire l’apparecchiatura. 

  Il percorso prevede contatti telefonici tra paziente e personale infermieristico con 

frequenza: - Settimanale/ programmata 

                  - Al Bisogno/non programmato, con l’intervento telefonico anche del medico 

cardiologo reperibile qualora la chiamata avvenga fuori dall’orario ambulatoriale. 

  Durante il contatto telefonico il paziente riferisce al tutor i valori della PA, diuresi, peso 

corporeo,sintomatologia,variazioni della terapia ed inoltre il tuto riceve la traccia dell’ECG 

   

Conclusioni 

  Dall’analisi da me effettuata attraverso l’intervista  traggo le seguenti conclusioni: 

• tutte le persone ammalate, in seguito all’educazione terapeutica, hanno variato il proprio 

stile di vita, anche se alcune di poco. Le difficoltà maggiormente incontrate da parte loro 

sono la difficoltà di ridurre il consumo di sale e l’assunzione giornaliera di liquidi. Tutti  in 

seguito al percorso ambulatoriale riescono gestire bene la terapia farmacologica. 

• ho potuto constatare che l’educazione terapeutica è possibile per l’ammalato con 

scompenso cardiaco ed è estremamente efficace. 

• in seguito all’educazione terapeutica il paziente mostra di saper conoscere e riconoscere i 

vecchi e nuovi bisogni e di aver imparato a vivere con la propria malattia. 

 L’educazione terapeutica viene rinforzata dalla consegna di un opuscolo informativo (da 

quasi 4 mesi) che i pazienti lo ritengono utilizzabile, utile e produttivo di effetti. 

Proposta:  Opuscolo Informativo 

                 Libretto personale del paziente per l’autocontrollo che risulta essere di 

pratica ed immediata operatività.  
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  Il libretto fa da contenitore a varie schede e tabelle:  Scheda di autocontrollo, Tabella Test 

del Cammino, Questionario Minnesota (già in uso in ambulatorio), Tabella Terapia e 

Variazioni Terapia, Tabella per il controllo del sodio, Scheda Bilancio Idrico, Tabella 

ospedalizzazioni, Diario giornaliero (fac simile), Spazio per dubbi e domande ,Glossario. 

  Questo tipo di libretto offre la possibilità: 

- da parte del paziente di un maggior autocontrollo giornaliero per la durata di tutto l’anno 

e lo stimola a seguire sempre di più le prescrizioni terapeutiche in modo da avere un 

progressivo miglioramento, che lui percepisce anche visivamente. 

- di essere praticabile e utile anche ai familiari in caso di aggravamento 

- di grande aiuto per il Medico e le strutture Ospedaliere, in quanto in un unico libretto vi è 

tutto l’iter clinico per un intero anno utile alla diagnosi ed alla cura. 

  Il libretto ha una notevole importanza anche per il paziente inserito nel Progetto 

Telemaco dato che si trova a gestire la sua situazione a domicilio non partecipando alle 

prestazioni ambulatoriale. Questo gli serve da stimolo nel rispettare le prescrizioni 

terapeutiche e cercare di migliorare sempre di più la sua condizione. Inoltre, durante il 

contato telefonico gli permette di avere davanti tutti i valori e i dati relativi alla sua 

condizione ed al suo andamento da riferire all’infermiere tutor.  
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