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PREMESSA

Un programma di counseling educazionale ad un paziente che viene dimesso con

diagnosi di S.C.A. viene spesso tralasciato dall’equipe medica ed infermieristica

ospedaliera  che  per  lo  più  si  limita  alla  gestione  della  sola  fase  acuta  della

malattia, lasciando che il paziente ritorni alle proprie abitudini di vita errate senza

aver ricevuto un’adeguata educazione.

Nella stesura del mio elaborato ho voluto evidenziare il  ruolo del  nursing nella

prevenzione, sotto gli  aspetti  educazionali,  tecnici e psicologici,  in rapporto alla

correzione dei fattori di rischio cardiovascolare e le modificazioni dello stile di vita

(dieta, tabagismo, esercizio fisico, aderenza terapeutica,..)  allo scopo di evitare

recidive e favorire il reinserimento sociale e lavorativo degli assistiti. In tutto ciò

ricopre molta  importanza l’autonomia dell’infermiere e la  competenza esclusiva

che possiede nel processo di counseling.

In particolare gli obiettivi individuati sono:

 conoscenza  del  quadro  epidemiologico  delle  malattie  cardiovascolari  e,  in

particolare, della sindrome coronarica acuta in Italia e nel mondo.

 Conoscenza della patologia coronarica e delle sue manifestazioni.

 Identificazione dei fattori di rischio cardiovascolare che accelerano il processo

ischemico coronarico.

 Conoscenza  e  rilevanza  del  counseling  e  dell'educazione  terapeutica  alla

persona che ha subito un infarto.

 Identificazione  delle  competenze  infermieristiche  nella  prevenzione  e

nell'instaurarsi di una relazione terapeutica con la persona.

Il  limite  principale  dello  studio  è  rappresentato  dal  fatto  che  sarebbe  stato

opportuno raccogliere un maggior numero di questionari; tuttavia l’organizzazione

degli  incontri  non  è  pianificata  ma  si  basa  sulla  disponibilità  di  tempo  delle

infermiere  a  capo  del  progetto.  Inoltre  le  tempistiche  legate  al  calendario

accademico mi hanno impedito di partecipare all’ultimo incontro tenutosi alla fine

del mese di Marzo, ma sono convinta che, anche partecipandovi, i risultati  non

avrebbero subito variazioni.
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CAPITOLO I

QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO

Le  malattie  cardiovascolari  in  genere  e  la  sindrome  coronarica  acuta  sono  le

principali  cause di  mortalità  e  morbilità  nei  Paesi  occidentali  industrializzati.  Al

primo posto, per maggiore frequenza, si collocano infatti le malattie ischemiche del

cuore, responsabili da sole di 75.098 morti, poco più del 12% del totale delle morti

Considerando il genere è stato rilevato che le malattie ischemiche del cuore sono

causa di mortalità più frequente tra gli uomini.

Per  Sindrome Coronarica Acuta  si  intende tutto  il  complesso di  manifestazioni

attribuibili  in  generale  alla  rottura  di  una  placca  aterosclerotica  a  livello  delle

coronarie,  con  conseguente  compromissione  della  circolazione  e  carenza  di

ossigeno al cuore fino all'ischemia delle cellule cardiache.

A livello fisiopatologico è quindi l'aterosclerosi il processo patologico che sta alla

base  della  malattia  coronarica:  si  tratta  di  un  complesso  e  lento  processo

degenerativo, causato dall'interazione tra molteplici  fattori  di  rischio, modificabili

(ipercolesterolemia,  ipertensione  arteriosa,  fumo,  sovrappeso/obesità,  dieta

scorretta, sedentarietà,  stress, scarsa aderenza terapeutica) e non (età, sesso,

diabete e fattori genetici).

Le placche aterosclerotiche, costituite da colesterolo,  tendono a svilupparsi  nei

punti di ramificazione delle arterie caratterizzati da un flusso ematico turbolento:

molto frequentemente interessano il distretto coronarico dove, se la perfusione al

miocardio viene meno, possono causare diverse forme cliniche: 

 Angina pectoris: ischemia transitoria a carico del tessuto cardiaco senza necrosi

che si  manifesta con la presenza di un dolore toracico di durata inferiore a 20

minuti. L'angina pectoris può differenziarsi in 'stabile', se si presenta sotto sforzo, e

'instabile' se si presenta anche a riposo.

 Infarto  miocardico con sopraslivellamento del  tratto  ST /  STEMI:  l'ostruzione

coronarica causa l'arresto totale del flusso sanguigno al miocardio per un periodo

prolungato, provocando un danno irreversibile e la morte delle cellule miocardiche.

E' la forma di infarto che più frequentemente porta alla morte e si manifesta con

dolore toracico ad insorgenza acuta e prolungata oltre i 20 minuti. 

 Infarto miocardico senza sopraslivellamento del tratto ST: l'ostruzione coronarica
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è parziale o transitoria.

Secondo le statistiche, la stragrande maggioranza delle persone con Sindrome

Coronarica Acuta avrà un evento ricorrente ed un numero considerevole di questi

eventi sono attribuibili a stili di vita/comportamenti e a fattori di rischio modificabili.

Questo problema comporta una certa rilevanza per la professione, in quanto nella

pratica  quotidiana,  l'impegno  richiesto  nella  gestione  della  persona  affetta  da

Sindrome Coronarica  Acuta  e  le  limitate  risorse  di  tempo possono  influenzare

l'importantissima fase della dimissione del paziente, rischiando così di non fornirgli

le informazioni necessarie riguardo la terapia, gli stili di vita adeguati e la necessità

di  futuri  controlli.  È  importante  che l'infermiere  comprenda ciò  che la  diagnosi

comporta per l'assistito – in ambito sociale, familiare – e che si assicuri che egli sia

adeguatamente informato sulla patologia, il trattamento e i metodi per prevenirne

la progressione.

Il counseling è un intervento che favorisce il cambiamento sollecitando le risorse

del  soggetto.  Differisce  da  altri  tipi  di  intervento,  orientati  piuttosto  a  fornire

suggerimenti o risposte, e richiede abilità specifiche da parte di chi fornisce aiuto.

La presa in carico dei pazienti negli interventi di counseling deve mirare a quei

soggetti nei quali l'intervento educativo può influenzare positivamente i processi

biologici  che  sottendono  il  recupero  o  il  corretto  evolversi  della  funzione

cardiovascolare; verranno a tal proposito selezionate persone al primo episodio di

infarto che possono giovare di un intervento educativo e di un confronto con altri

assistiti  con  lo  stesso  vissuto;  persone  ad  alto  rischio  cardiovascolare  e  che

seguono uno stile di vita poco salutare.

L'attività educativa e di supporto della persona che l'infermiere deve svolgere trova

giustificazione nell'art.  2  e  19  del  Codice  Deontologico  e  nell'art.  1  del  Profilo

Professionale.

Le  ragioni  della  diffusione  delle  malattie  cardiovascolari  sono  da  ricondurre

soprattutto allo scorretto stile di vita della popolazione, in particolare a:

 alimentazione: l'errore alimentare abituale può concorrere all'insorgenza, al

mantenimento  o  all'aggravamento  di  molte  patologie,  quali  il  diabete,

l'obesità  e  l'aterosclerosi.  La  dieta  mediterranea è  da tempo valutata  in

relazione alla prevenzione dei disturbi cardiovascolari; si tratta di una dieta
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molto  ricca  di  cereali,  di  legumi,  ma soprattutto  di  verdura  e  frutta  con

particolari azioni antiossidanti, di olio d'oliva come grasso da condimento e

di vino. Inoltre, per una corretta alimentazione è anche importante che la

razione  alimentare  sia  pianificata  e  consumata  in  pasti  regolari  ben

distribuiti  durante la giornata. L’apporto calorico deve essere limitato alla

quantità  di  energia  necessaria  per  mantenere  (o  conseguire)  un  peso

corporeo ideale, pari ad un IMC <25 kg/m2.

 Fumo di sigaretta: il  fumo accelera l'aterosclerosi,  aumentando i  livelli  di

colesterolo LDL, la pressione sanguigna e la tendenza alla coagulazione

del sangue.

 Sedentarietà: l'attività fisica regolare e l'allenamento aerobico sono correlati

ad una riduzione del  rischio di  infarto  in  soggetti  sani  e  in  pazienti  con

cardiopatie.  Va  pertanto  consigliato  un  esercizio  aerobico  abituale;  in

genere 30/60 minuti di camminata svelta per almeno 3 volte la settimana

portano beneficio all'apparato cardiovascolare.

 Aderenza  terapeutica:  è  importante  assumere  i  farmaci  regolarmente,

soprattutto  dopo  un  infarto,  in  quanto  aiutano  a  diminuire  la  pressione

arteriosa, dilatare le coronarie,  diminuire il  lavoro cardiaco, prevenire un

altro infarto o ictus e ad aiutare il cuore a riprendersi dal danno subito.

CAPITOLO II

MATERIALI E METODI

La metodologia seguita per la stesura di questo elaborato si basa su:

 una revisione bibliografica: dopo aver consultato varie pubblicazioni sulle

banche date, ho scelto quelle più consone all’argomento e ho eseguito un

attenta analisi, così da poter avere delle basi per svolgere uno studio sul

campo. Il materiale trattato è stato rinvenuto tramite ricerca e consultazione

dei  vari  contenuti  provenienti  da  fonti  primarie  testi  e  articoli  scientifici

provenienti da banche dati bio-mediche generali e specialistiche on-line, da

riviste  on-line,  da  articoli  e  riviste  a  tema  sanitario-cardiologico,  da

bibliografia  citata  da  articoli  rinvenuti  in  Internet  e  secondarie  sitografia,

documenti, statistiche.
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 Una ricerca sul campo: attraverso una raccolta dati (interviste rivolte agli

infermieri  e  questionari  rivolti  ai  pazienti)  ho  voluto  valutare  i  risultati  e

l’efficacia di un programma di counseling post-dimissione rivolto a persone

colpite da infarto miocardico.

Campione Strumento Obiettivo

Persone dimesse da non
oltre  un mese dall'U.O. di
Cardiologia, P.O. di Chiari,

con diagnosi di S.C.A.

20 questionari:
18 domande a
risposta chiusa.

- Indagare le conoscenze degli
assistiti su patologia e fattori di

rischio cardiovascolare;
- Valutare l'efficacia

dell'intervento educativo.

Infermieri che coordinano
l'attività di counseling

educazionale presso gli
ambulatori di Cardiologia,

P.O. Di Chiari.

3 interviste:
12 domande

aperte.

Individuare le strategie per
implementare le conoscenze

degli assistiti.

DISCUSSIONE DEI RISULTATI

I risultati verranno discussi riunendo i dati ottenuti dal campione analizzato e alla

luce delle evidenze scientifiche riportate nel primo capitolo.

Gli  articoli  scientifici  analizzati  dimostrano che  interventi  di  counseling  rivolti  a

persone affette da patologie cardiovascolari  e, in particolare, da cardiomiopatia

ischemica sono di indubbia efficacia. 

Nonostante ciò tali interventi non vengono sempre applicati, come documentato in

molti studi, a causa di fattori come mancanza di tempo o di personale.

È necessario però, secondo le raccomandazioni scientificamente approvate, dare

la  giusta  importanza  a  questi  interventi  e  alla  promozione  della  salute

cardiovascolare.

In merito a ciò si evince che il grado di partecipazione da parte degli assistiti agli

incontri  di  counseling  non  sia  stato  particolarmente  elevato:  al  primo  incontro

hanno partecipato 6 persone su 15 contattate, al secondo 14 su 15 contattate). 

E’  probabile  che  questo  sia  dovuto  al  fatto  che  questi  incontri  non  vengono

organizzati in periodi prestabiliti, ma programmati a seconda della disponibilità di

tempo degli infermieri coinvolti.

Dai dati ottenuti dai questionari rivolti ai pazienti si evince che la maggior parte dei 
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Partecipanti agli incontri, (che ha subito un episodio di infarto da poco tempo), si

trova in una fascia d età compresa tra i 40 e i 60 anni e che è di sesso maschile;

dato confermato anche dall’ analisi epidemiologica del capitolo I. 

Un’altra affinità tra ciò che emerge dagli articoli scientifici e dai dati ottenuti dal

campione è quella che riguarda il grado di istruzione e l occupazione: la maggior

parte  dei  soggetti  ha  un  livello  di  istruzione  medio-basso  e  lavora  come

dipendente.

Il fatto che le infermiere, nel corso dell’intervista, abbiano affermato che all’inizio

dell’incontro educativo i partecipanti non avessero conoscenze adeguate sulla loro

condizione e sui metodi per prevenire recidive concorda con ciò che emerge da

alcuni  articoli  scientifici,  secondo i  quali  non viene dedicato abbastanza tempo

all’educazione dell'assistito durante la degenza.

Al termine dell’incontro educativo ho notato un alto livello di interesse da parte dei

partecipanti e dalla compilazione dei questionari è emerso che la maggioranza è

consapevole della propria patologia, segue una dieta corretta, pratica attività fisica

ed è a conoscenza delle funzione della terapia prescritta.

Infine,  i  risultati  ottenuti  dai  questionari  riguardo  la  valutazione  delle  strategie

comunicative e l’efficacia dell’incontro di counseling evidenziano che la totalità dei

partecipanti  è  pienamente  soddisfatta  dell’intervento  educativo  e  ritiene  che

l'infermiere abbia avuto un ruolo fondamentale nel percorso terapeutico.

CONCLUSIONI

Il  lavoro  realizzato  ha  permesso  una  riflessione  sulla  rilevanza  che  riveste

l’educazione  terapeutica  oggi  sia  come  competenza  svolta  dal  personale

infermieristico  in  completa  autonomia,  sia  nei  confronti  degli  assistiti.  

L’analisi dei risultati dimostra come l’iniziativa sia da ritenersi valida in termini di

efficacia  sugli  assistiti;  documenta,  inoltre,  come  tale  iniziativa  consenta  agli

infermieri di sentirsi maggiormente coinvolti  nella loro professione, desiderosi di

affrontare, elaborare e gestire i temi trattati in completa autonomia.

Ritengo che diversi  fattori abbiano giocato un ruolo importante nel favorire una

partecipazione attiva e la comprensione dei principali messaggi proposti durante

l’incontro da parte dei partecipanti:
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 la  presenza di  una figura più familiare per l’assistito quale è l’infermiere

rispetto al medico; infatti, egli è in possesso di competenze specifiche ed è

riconosciuto come il professionista che possiede una capacità relazionale

unica e che riesce ad avvicinarsi maggiormente alla persona. 

 L’adozione di un linguaggio semplice.

 L’utilizzo  di  sussidi  didattici  rappresentati  da  materiale  audiovisivo  e

cartaceo.

 La struttura dell’incontro con spazi riservati alle domande dei partecipanti.

 La possibilità di presentarsi all’incontro con un familiare così da coinvolgerlo

nel favorire l’adozione da parte dell’assistito di adeguati stili di vita.

 La  scelta  di  uno  spazio  temporale  e  di  un  ambiente  specificamente

riservato per l’incontro, così da favorire la predisposizione dei partecipanti

ad una maggiore attenzione e ricettività dei messaggi.

 La presenza a ciascun incontro di un numero non eccessivo di persone (in

genere  una  quindicina)  così  da  favorire  il  coinvolgimento  personale  e

l’interazione reciproca.

Durante l’ospedalizzazione l’educazione alla salute dovrebbe essere migliorata,

rafforzata e concretizzata come vera e propria pratica clinica quotidiana.

Questo  studio  ribadisce  come  la  cardiopatia  ischemica  renda  necessari  nelle

persone  delle  modifiche  permanenti  allo  stile  di  vita,  non  sempre  facilmente

raggiungibili  e  mantenibili  nel  tempo.  Per  questo  motivo,  oltre  ad  effettuare

interventi  educativi  dopo  la  dimissione,  che  sono  in  grado  di  produrre

miglioramenti  nel  breve  termine,  è  anche  necessario  monitorare  il  loro

mantenimento  nel  tempo,  dato  che  una  maggiore  aderenza  alle  modifiche

raccomandate è associata ad un minor rischio di recidiva e mortalità.

Infine,  questo  studio  vuole  rendere  l’infermiere  maggiormente  consapevole

dell’importante ruolo che può svolgere autonomamente nell’assistenza al paziente

cardiopatico,  che si  confronta  con una grande sfida  per  l’adeguamento  ad un

nuovo stile di vita.
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