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INTRODUZIONE 

 

L’interesse verso l’argomento che intendo affrontare con questo elaborato, è maturato nel 

corso di questo triennio di studi, attraverso le conoscenze a me apportate dalle lezioni 

teoriche e, soprattutto, dall’esperienza di tirocinio eseguita nell’Unità Operativa di 

Cardiologia, dove ho notato che più del 50% dei ricoveri avvenivano per scompenso 

cardiaco cronico in pazienti con scarsa conoscenza della loro patologia e stile di vita.  

Lo scompenso cardiaco rappresenta uno dei maggiori problemi di salute in cui la qualità 

della vita è peggiore rispetto a quella di ogni altra malattia cronica. Quindi, nonostante i 

progressi terapeutici, anche in Italia le malattie cardiovascolari costituiscono ancora la più 

importante causa di morte e la loro elevata crescente prevalenza incide sulla salute 

pubblica, sulle risorse sanitarie ed economiche. 

E’ così che ho deciso, grazie ad una ricerca sul campo, di affrontare e trattare 

nell’elaborato il progetto di “telemedicina”, considerato un servizio unico e innovativo 

perché può  garantire una giusta continuità assistenziale, ed è proprio in questa occasione 

che ho avuto modo di conoscere e descrivere il ruolo fondamentale che assume 

un’infermiere tutor nella realizzazione di questo servizio.  

Gli obiettivi che mi propongo sono quelli di identificare le competenze specifiche 

dell’infermiere tutor nel servizio di telemedicina e se emergono delle differenze con 

un’infermiere dell’ambulatorio dello scompenso cardiaco, dove sono riuscito ad acquisire 

informazioni, in cui questo servizio non è ancora partito. 

Ho coinvolto nella mia ricerca due figure professionali, medico e infermiere, della 

“Fondazione Salvatore Maugeri” di Lumezzane dove il servizio di telemedicina è attivo dal 

1998, alle quali ho somministrato un questionario sottoforma di conversazione guidata, per  

raccogliere dati riguardanti tutti gli aspetti del servizio e rielaborarli in seguito. 

L’unità operativa presa in esame per quanto riguarda l’ambulatorio dello scompenso 

cardiaco, è la Cardiologia dell’Azienda “Mellino Mellini” di Chiari, dove io ho svolto il 

tirocinio e raccolto le informazioni; purtroppo per ragioni di tempo limitato non son 

riuscito a proporre il questionario. 
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Per dare più completezza al lavoro di ricerca che intendo svolgere, arricchisco l’elaborato 

con un escursus su gli obiettivi che il Piano Sanitario Regionale intende raggiungere 

attraverso l’introduzione delle Nuove Reti Sanitarie.  

 

 

 

PAROLE CHIAVE 

SCOMPENSO CARDIACO 

Lo scompenso cardiaco è una condizione per la quale il cuore non è più in grado di 

pompare sangue in misura sufficiente a soddisfare le richieste dell’organismo. Questo 

significa che il cuore non pompa più sangue come dovrebbe, non si riempie adeguatamente 

o non ha una forza sufficiente per svuotarsi e non riesce ad immettere sangue in tutto il 

corpo, così come faceva prima della malattia. 

 

CLASSIFICAZIONE DELLO SCOMPENSO CARDIACO  

CLASSI FUNZIONALI NYHA (New York Heart Association)  

- Classe I: Nessuna limitazione: l’attività fisica abituale non provoca astenia, dispnea  

ne’palpitazioni. 

- Classe II: Lieve limitazione dell’attività fisica: benessere a riposo, ma l’attività fisica 

abituale provoca affaticamento, dispnea, palpitazioni o angina. 

- Classe III: Grave limitazione dell’attività fisica: benessere a riposo, ma attività fisiche di 

entità inferiore a quelle abituali provocano sintomi. 

- Classe IV: Incapacità a svolgere qualsiasi attività senza disturbi: sintomi di       

Scompenso Cardiaco sono presenti anche a riposo, con aumento dei disturbi ad ogni 

minima attività. 

 

TELEMEDICINA 

Nell’ottica del piano di continuità assistenziale, la telemedicina è un valido strumento per 

erogare assistenza e informazioni al paziente, sfruttando dispositivi telematici, quali il 

telefono, il computer o il videocitofono (Scalvini & Giordano, 2002).  

La telemedicina ha il vantaggio di poter mantenere in collegamento a distanza il paziente 

con l’equipe sanitaria, in modo tale che possa essere assistito pur rimanendo nel proprio 
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ambiente domestico, circondato dalle persone a lui più care in un clima sereno e 

confortevole (Terranova, 2006). Il medico è in grado di assicurare le cure ai pazienti anche 

a distanza, senza lasciare lo studio o l’ospedale in cui lavora, chiedendo un consulto 

specialistico se è necessario, e intervenendo tempestivamente se si verifica un’emergenza.  

 

Secondo la definizione dell' Organizzazione Mondiale della Sanità la telemedicina può 

essere descritta come: "l'erogazione dell'assistenza sanitaria, quando la distanza è un 

fattore critico, da parte degli operatori sanitari; a tal fine sono utilizzate le tecnologie 

informatiche e le telecomunicazioni per lo scambio di informazioni corrette per la 

diagnosi, la terapia e la prevenzione di patologie " (WHO, 1997). 

 

AUTOCURA 

Con il termine “autocura” s’intende il trattamento curativo effettuato dal paziente su se 

stesso, la tendenza naturale dell’organismo ad equilibrarsi, a difendersi da meccanismi 

aggressori, mantenendo la propria stabilità. L’obiettivo delle tecniche di autocura è 

finalizzato ad insegnare a minimizzare le perdite e a potenziare le risorse del suo corpo. 

 

 

MATERIALI E METODI 

 

 REALTA’ OPERATIVA PRESA IN ESAME 

La struttura presa in esame è stata la  “Fondazione Salvatore Maugeri” di Lumezzane per 

quanto riguarda il servizio di telemedicina. 

Le figure coinvolte sono state: 

- Responsabile del servizio di “Telemedicina” : dott.sa Simonetta Scalvini 

- Infermiera Tutor : Doriana Baratti 

L’Unità Operativa presa in esame per quanto riguarda l’ambulatorio dello scompenso 

cardiaco è la Cardiologia dell’Azienda “Mellino Mellini” di Chiari, dove io ho svolto il 

tirocinio e raccolto le informazioni; purtroppo per ragioni di tempo limitato non son 

riuscito a proporre il questionario. 

Dopo il mio interesse verso il servizio di “telemedicina”, si è resa indispensabile una 

ricerca sul campo. 
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La scelta è stata quella di poter raccogliere le informazioni direttamente dai professionisti 

coinvolti ed impegnati nel progetto attraverso l’utilizzo di una intervista, costituita da 27 

domande specifiche riguardanti diversi temi: 

1. Punto di vista normativo (1 domanda) 

2. Obiettivi del progetto (5 domande) 

3. Sicurezza dei dati personali (1 domanda) 

4. Personale Sanitario coinvolto e collaborazione tra le figure professionali (7 

domande) 

5. Punto di vista organizzativo (3 domande) 

6. Dispositivi, parametri e criticità nell’utilizzo (4 domande) 

7. Assistenza al paziente (6 domande) 

L’utilizzo di tale strumento per la raccolta dei dati è stato possibile solo, dal momento in 

cui la responsabile del servizio, insieme ad una sua infermiera, si sono resi disponibili per 

un incontro durante il quale hanno reso le loro testimonianze in una sorta di conversazione 

guidata (tramite l’utilizzo di una questionario di domande chiuse e aperte, vedi allegato), e 

attraverso l’utilizzo di un registratore previo consenso dei soggetti intervistati. 

 

 

RISULTATI 

 

RUOLO DELL’INFERMIERE ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI TELEMEDICINA 

La figura dell’infermiere tutor nel servizio di Telemedicina è ritenuta tra le più importanti 

poiché diventa per i sei mesi di progetto, il principale referente del paziente; in questo 

modo si viene a creare una sorta di rapporto confidenziale, che a differenza di un normale 

infermiere di cardiologia può andare oltre alla semplice assistenza medico-infermieristica.  

Il ruolo principale dell’infermiere tutor è quello di seguire il paziente attraverso contatti 

telefonici e accessi domiciliari programmati. 

 Nella prima tappa del percorso, cioè al momento dell’accettazione del paziente, deve 

intraprendere uno o più colloqui con esso e il caregiver, volti a rilevare prima di tutto la 

stesura del profilo del paziente e la raccolta dei suoi dati anamnestici,  per la definizione di 

un piano di intervento.  
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La competenza dell’infermiere tutor è quella di monitorare il paziente a distanza; il 

servizio di telemonitoraggio è attivo nella fascia oraria predefinita con il paziente secondo 

un ciclo programmato (1 o 2 volte alla settimana a seconda delle caratteristiche del 

paziente) ma può essere attivato anche da contatti non programmati, dettati da esigenze 

particolari di quest’ultimo.  

L’infermiere durante i sei mesi del protocollo svolge mediamente due visite domiciliari per 

effettuare le seguenti attività: 

 tutoring volto a verificare la percezione del paziente e dei familiari in merito  

allo stato di salute e al servizio di monitoraggio;  

 rilevazione di sintomi attraverso una intervista standard ; 

 verifica dello stato dell’attrezzatura e della correttezza delle rilevazioni  

personali.  

In conclusione possiamo affermare che l’infermiere tutor oltre ad avere la responsabilità di 

tutte le attività appena descritte, ha un ruolo fondamentale anche in merito all’educazione 

dell’autocura del paziente. 

 

RUOLO DELL’INFERMIERE ALL’INTERNO DELL’AMBULATORIO PER LO 

SCOMPENSO CARDIACO 

Il ruolo dell’infermiere in questo caso è quello di seguire il paziente solo ed esclusivamente 

nell’ambulatorio dove vengono erogate le seguenti prestazioni: 

- visita cardiologica;  

- monitoraggio dei parametri (ECG, P.A, peso corporeo, saturimetria); 

- esecuzione di esami ematici; 

e quando indicato dal medico: 

- richiesta di consulenze con altri specialisti; 

- posizionamento di Holter pressorio e cardiaco 24h su 24 h; 

- esecuzione di Rx Torace; 

- esecuzione di Ecocardiogramma; 

- somministrazione e infusione di terapia.  

La competenza dell’infermiere in questo caso è quella di monitorare il paziente non a 

distanza ma direttamente all’interno dell’ambulatorio, perché non sono previste visite 

domiciliari.  
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Il paziente e il caregiver una volta, semplicemente educati dall’infermiere, a domicilio 

rileva semplici parametri (P.A, F.C, F.R e peso corporeo) e li registra su un opuscolo che 

porterà ad ogni visita, dove il personale potrà rendersi conto dell’andamento del suo stato 

di salute e del suo stile di vita. 

L’infermiere in questo modo non ha delle certezze reali sull’andamento del paziente perché 

non si riesce a creare un rapporto confidenziale e di fiducia con esso al di fuori del contesto 

ospedaliero, quindi, non riesce ad accertarsi se realmente il paziente rispetta le indicazioni 

riguardanti la gestione della propria patologia. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

 DIFFERENZE 

La figura dell’infermiere nell’ambulatorio per lo scompenso cardiaco dell’Unità Operativa 

della Cardiologia di Chiari a differenza di quella di Lumezzane è sostanziale e adesso 

cerco di riassumerla. 

Nel servizio di Telemedicina la figura dell’infermiere tutor è ritenuta il principale punto di 

riferimento del paziente perchè lo segue costantemente a distanza, attraverso mezzi di 

comunicazione informatizzati per tutta la durata dei sei mesi di percorso; si riesce in questo 

modo a creare una sorta di rapporto confidenziale e di fiducia non solo con la persona 

malata ma anche con il caregiver. 

 A differenza, un infermiere di cardiologia, segue il paziente solo ed esclusivamente 

nell’ambulatorio dove non sono previste visite domiciliari, di conseguenza non si riesce a 

creare un rapporto confidenziale e continuativo nel tempo al di fuori del contesto 

ospedaliero ed esso non riesce ad accertarsi se realmente il paziente rispetta le indicazioni 

riguardanti la gestione della propria patologia.  

In questo caso c’è minore empatia tra l’infermiere, il paziente e la sua famiglia.  

Una seconda sostanziale differenza riguarda le competenze: nel servizio di telemedicina 

all’infermiere tutor vengono date delle responsabilità, sia di carattere gestionale del 

paziente che di autonomia decisionale, seguendo dei protocolli standardizzati, consone al 

suo ruolo di professionista esperto.   
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Per “esperto” s’intende avere ampie conoscenze riguardo la terapia intensiva o meglio di 

un reparto di degenza con le diverse patologie croniche, utilizzare  le diverse scale di 

valutazione del paziente e ultimo ma non per importanza avere doti umane con buone 

capacità comunicative.   

L’infermiere dell’ambulatorio, ha come ruolo fondamentale quello di educare in modo 

semplice (anche attraverso l’utilizzo di opuscoli) sullo stile di vita che il paziente dovrà 

adottare, eseguire gli accertamenti e le prestazioni, standardizzate o su indicazione del 

medico al momento.  

In questo caso l’infermiere ha minore autonomia gestionale e decisionale riguardo il 

trattamento della patologia cronica. 

 


