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Introduzione 

L’aderenza terapeutica viene definita come “il grado in cui il comportamento di una 

persona - nell’assumere i farmaci, nel seguire una dieta e/o nell’apportare 

cambiamenti al proprio stile di vita - corrisponde alle raccomandazioni concordate 

con i sanitari”. La non aderenza al regime terapeutico può causare pericolosi 

aggravamenti della malattia, che possono provocare un peggioramento della 

qualità della vita o portare addirittura alla morte. Negli ultimi decenni si sta 

assistendo a grandi progressi in campo medico e farmacologico, ma tutti gli sforzi 

potrebbero essere vanificati se la persona non mettesse in atto le prescrizioni 

terapeutiche proposte dal personale sanitario. 

I progressi nel campo della medicina e della farmacologia, il miglioramento 

dell’alimentazione, delle condizioni igieniche, dell’istruzione e del benessere 

economico hanno comportato un progressivo aumento dell’invecchiamento della 

popolazione e un incremento del numero di pazienti affetti da patologie croniche. 

In quest’ottica è fondamentale la buona aderenza della persona. 

Educare all’aderenza terapeutica la persona affetta da scompenso cardiaco è 

fondamentale per una gestione ottimale della malattia. Lo scopo del mio studio è 

delineare le migliori strategie d’approccio educativo dell’infermiere per aiutare la 

persona ad acquisire le capacità necessarie per raggiungere una buona 

autonomia nella gestione della scompenso cardiaco, per poter conviverci al meglio 

e migliorare la qualità di vita. Con il presente elaborato si intende dimostrare che 

l’intervento educativo è parte integrante della cura, ha la stessa importanza, può 

aggiungere un effetto terapeutico alla terapia farmacologica e ai trattamenti 

sanitari e può modificare il corso della malattia cronica.  

Si inizia a sentir parlare di “educazione terapeutica”, “alleanza terapeutica”, 

“comunicazione attiva”. Tutti concetti di cui il professionista sanitario si serve per 

migliorare l’aderenza al progetto terapeutico proposto, rendendo l’assistito 

protagonista attivo della sua “nuova vita”. In particolare si sono voluti rilevare i 

bisogni e le difficoltà della persona con scompenso cardiaco; le strategie, le 

tecniche d’approccio, i metodi e gli strumenti educativi più efficaci per favorire 

l’adesione al piano terapeutico proposto; gli argomenti fondamentali su cui 

costruire il progetto terapeutico; quali sono i luoghi dove viene realizzato 



l’intervento educativo; il ruolo giocato dall’integrazione professionale e dalla rete di 

servizi. 

 

Capitolo 1: L’invecchiamento e la cronicità 

L’aderenza terapeutica è fondamentale quando si tratta di gestione di una malattia 

cronica, ovvero di quelle patologie permanenti che provocano disabilità e 

peggioramento della qualità di vita e che richiedono un particolare addestramento 

della persona, un’osservazione, una supervisione e un’assistenza costante e 

protratta nel tempo. 

La qualità della vita può essere minacciata anche nella persona anziana, la quale 

a causa del naturale e progressivo deterioramento delle capacità fisiche e mentali 

è maggiormente esposta al rischio di perdita dell’autosufficienza, ovvero della 

capacità di gestire autonomamente le attività della vita quotidiana. 

Invecchiamento e cronicità sono due processi che caratterizzano il ventunesimo 

secolo. L’aspettativa di vita nel ventunesimo secolo è fortemente aumentata, basti 

pensare che nel 1950 le persone con più di sessant’anni erano l’8%, nel 2012 

l’11,5%, nel 2050 saranno il 22% della popolazione totale. Anche la popolazione 

italiana sta rapidamente invecchiando: secondo i dati ISTAT nel 2005 la 

popolazione con 65 anni e più era il 19,5% della popolazione, nel 2015 arriviamo 

al 21,7% e nel 2065 costituirà il 32,6%. 

L’invecchiamento è il trionfo dello sviluppo dell’umanità. Il successo è garantito 

grazie al miglioramento dell’alimentazione e delle condizioni igieniche, ai progressi 

nel campo della medicina e della farmacologia, all’istruzione e al benessere 

economico.  

Parallelamente all’invecchiamento demografico, si sta assistendo ad una 

transizione epidemiologica nella patologia emergente: da una situazione in cui 

erano prevalenti le malattie infettive, si è passati a una preponderanza di quelle 

croniche. Alla base delle principali malattie croniche ci sono i fattori di rischio, 

caratteristiche che aumentano la probabilità di insorgenza della malattia. Esistono 

fattori di rischio modificabili attraverso cambiamenti dello stile di vita, come 

alimentazione poco sana, consumo di tabacco, abuso di alcol, mancanza di attività 

fisica. Ci sono poi fattori di rischio che non si possono modificare, come l’età o la 



predisposizione genetica. Nella Regione europea dell’Oms, le malattie croniche 

provocano l’86% dei morti e il 77% del carico di malattia. Oltre ad avere un alto 

tasso di mortalità, le malattie croniche possono essere anche particolarmente 

invalidanti: possono essere causa di limitazioni importanti, quali incapacità di 

soddisfare i bisogni primari e assolvere alle più banali attività di vita quotidiane. 

L’attuale evoluzione richiede, quindi, che la politica sanitaria orienti le sue risorse a 

favore del benessere dell’anziano, in cui più alto è il rischio di malattia cronica e di 

perdita di autosufficienza. Il concetto di salute nell’anziano è in evoluzione: non è 

più identificato unicamente con la ridotta presenza di malattia, ma con il 

mantenimento del benessere psicofisico e relazionale, pur in presenza di 

polipatologie. Non è più indicativo il numero di anni di vita, ma quanti di questi 

siano vissuti senza limitazioni con il mantenimento di un buon livello di vita. 

 

Capitolo 2: Lo Scompenso Cardiaco 

Oggi nel mondo occidentale una delle patologie croniche a più alto impatto sulla 

sopravvivenza, sulla qualità di vita dei pazienti e sull’assorbimento di risorse è lo 

scompenso cardiaco. È una patologia legata all’invecchiamento della popolazione: 

l’incidenza e la prevalenza dello scompenso cardiaco aumentano con l’età. Sotto i 

65 anni l’incidenza è 1/1.000 uomini per anno e 0,4/1.000 donne per anno; dopo i 

65 anni, l’incidenza è di 11/1.000 uomini per anno e 5/1.000 donne per anno. La 

prevalenza prima dei 65 anni è 1/1.000 sia per gli uomini sia per le donne, dopo i 

65 anni è 40/1.000 uomini e 30/1.000 donne. In Italia vi sono 87.000 nuovi casi 

all’anno e a soffrire di scompenso cardiaco sono circa 600.000 persone. Oltre i 65 

anni lo scompenso cardiaco rappresenta la prima causa di ricovero in ospedale. 

Lo scompenso cardiaco consiste nell’incapacità del cuore di espellere una 

quantità di sangue sufficiente per soddisfare il fabbisogno dei tessuti e degli 

organi, in termini di ossigeno e sostanze nutritive e i suoi principali segni e sintomi 

sono dispnea, tosse, astenia, tachicardia, oliguria, edema declive e aumento del 

peso corporeo. L’insufficienza cardiaca è causata da coronaropatie, 

cardiomiopatie, ipertensione arteriosa o valvulopatie. La cardiopatia ischemica è la 

causa sottostante lo scompenso nei due terzi dei pazienti con disfunzione sistolica 

del ventricolo sinistro. L’aumento della sopravvivenza alla malattia acuta (infarto 



miocardico) grazie ai progressi dei trattamenti terapeutici e della terapia 

farmacologica aumentano il numero degli scompensati cronici. La qualità della vita 

dello scompensato cronico è compromessa dal progressivo peggioramento dei 

sintomi (diminuita tolleranza agli sforzi e dispnea), dalle necessità di cambiamenti 

dello stile di vita e dalla difficile gestione della terapia farmacologica spesso 

complessa. Educare gli scompensati a un’ottimale compliance al progetto 

terapeutico e a positivi modelli di stile di vita migliora la prognosi e riduce le 

riospedalizzazioni. 

 

Capitolo 3: L’infermiere e l’Educazione Terapeutica  

Per realizzare un’efficace gestione della malattia cronica l’assistito deve aderire 

rigorosamente al progetto terapeutico proposto e condiviso con i professionisti 

sanitari: mettere in atto cambiamenti dello stile di vita e rispettare la terapia 

farmacologica di modo che possa controllare i sintomi e prevenire le complicanze. 

Lo scopo del professionista sanitario è rendere la persona affetta da malattia 

cronica un protagonista attivo, autonomo e capace di gestire nel migliore dei modi 

la propria malattia. 

Per raggiungere questo obiettivo terapeutico è fondamentale che i professionisti 

sanitari siano formati e utilizzino lo strumento dell’educazione terapeutica, un 

processo di apprendimento sistemico, centrato sul paziente che deve renderlo 

capace di acquisire e mantenere le abilità che gli consentano di gestire al meglio 

la propria vita di malato ed adottare comportamenti corretti a mantenere la salute. 

Non si tratta di un semplice trasferimento di informazioni: “Educare” - dal latino ex 

ducere, letteralmente “trarre fuori” – ha il significato di far emergere le capacità e 

le potenzialità della persona. L’infermiere è il professionista sanitario che passa 

più tempo a contatto con l’utente e ha quindi una notevole possibilità di influenzare 

i comportamenti e gli atteggiamenti di quest’ultimo. Il Codice deontologico e il 

Profilo Professionale dell’infermiere supportano la sua natura educativa. Il ruolo 

dell’infermiere nell’ambito del follow-up ambulatoriale-ospedaliero-territoriale è di 

grande importanza e consiste nell’operare non esclusivamente sulla prestazione di 

natura tecnica (medicazione, prelievo), ma nel farsi carico del paziente e della sua 



patologia nella sua globalità, in stretto coordinamento con il medico di medicina 

generale e con lo specialista, nell’ottica dell’integrazione professionale. 

Come ogni attività infermieristica anche il processo educativo è scandito e 

organizzato in fasi: accertamento, pianificazione degli obiettivi, attuazione degli 

interventi, valutazione e follow up. 

L’infermiere deve ricercare le migliori strategie d’approccio per porsi all’assistito e 

creare la condizione ideale per migliorare l’aderenza terapeutica. Questa 

condizione ideale è definita “relazione terapeutica” e rappresenta un veicolo per lo 

sviluppo, nell’utente, di fiducia, conforto, senso di rispetto della dignità e 

coinvolgimento empatico nella gestione della malattia. La comunicazione deve 

essere chiara, sincera, e adatta al livello culturale di chi si ha di fronte. L’infermiere 

deve utilizzare tecniche comunicative quali l’ascolto attivo, l’uso del silenzio, delle 

sollecitazioni verbali, paraverbali e non verbali, i meccanismi di feedback, le 

tecniche verbali di parafrasi, ricapitolazione e sintesi. I familiari dovrebbero essere 

coinvolti nel processo assistenziale, a meno che volutamente esclusi dal paziente. 

I pazienti che sentono di essere attivi, coinvolti e soddisfatti dei processi 

terapeutici e dell’assistenza mostrano una maggiore aderenza ai trattamenti e 

migliori risultati clinici. 

Gli argomenti fondamentali sui quali si basa l’educazione terapeutica al paziente 

con scompenso cardiaco sono comunicati con il supporto di spiegazioni razionali e 

scientifiche e riguardano la malattia, i segni e sintomi, i fattori di rischio e le cause, 

il corretto uso di farmaci, una dieta bilanciata e un esercizio fisico costante ed 

adeguato alla condizione clinica. 

 

Capitolo 4: Materiali e Metodi 

Per comprendere quali sono le migliori strategie d’educazione terapeutica per 

favorire l’aderenza della persona al piano terapeutico, si è deciso di indagare sia 

la letteratura sia la realtà e infine operare un confronto tra teoria e pratica: la prima 

attraverso una ricerca bibliografica analizzando linee guida, libri di testo, ricerca 

semplice su Internet e banche dati; la seconda osservando in prima persona la 

realtà dell’ambulatorio dello Scompenso Cardiaco dell’ASST Franciacorta 



nell’ospedale di Chiari, nella quale sono stati raccolti dati anche attraverso lo 

strumento dell’intervista rivolta sia agli utenti sia agli infermieri. 

Per entrambe le interviste è stato scelto un campione di convenienza costituito da 

tutti gli utenti seguiti dall’ambulatorio dello scompenso cardiaco, che vi sono 

acceduti nel mio periodo d’osservazione (luglio e agosto 2016) e tutti gli infermieri 

dell’ambulatorio dello scompenso cardiaco. 

L’ambulatorio dello scompenso cardiaco di Chiari nasce nel Settembre del 2008 

con la finalità di non “abbandonare” la persona a se stessa, ma garantire 

continuità assistenziale. Il follow up al paziente è garantito da periodiche visite 

ambulatoriali e da progetti di assistenza innovativi, quali sistemi di telemedicina. 

I principali interventi infermieristici osservati durante la visita ambulatoriale sono: 

monitoraggio e valutazione dei parametri vitali e del peso corporeo, intervista e 

osservazione per rilevare eventuali segni e sintomi di scompenso cardiaco anche 

tramite lo strumento del diario della persona, prelievo venoso, 

elettrocardiogramma, walking test e questionario Minnesota. 

La telesorveglianza (nello specifico il Servizio di Telesorveglianza Sanitaria 

Domiciliare inserito nel progetto di Nuove Reti Sanitarie voluto e sviluppato da 

Regione Lombardia) consiste in un modello innovativo di servizio per la gestione 

domiciliare della persona con scompenso cardiaco. Grazie a questo progetto della 

durata di sei mesi la persona non è costretta a recarsi in ambulatorio per la visita, 

ma viene contattata telefonicamente da un infermiere-tutor settimanalmente. 

L’infermiere valuta le condizioni chiedendo il peso, i parametri vitali, eventuali 

segni, sintomi e problemi insorti e osservando il tracciato elettrocardiografico 

registrato e inviato direttamente dall’assistito stesso appena prima della chiamata 

telefonica tramite un apparecchio fornitogli a inizio progetto. Il tracciato verrà poi 

valutato dal cardiologo. 

 

Capitolo 5: Risultati e Conclusioni 

L’intervento educativo attuato nella realtà osservata si è dimostrato efficace. 

Opinioni e dati statistici dei professionisti sanitari dell’ambulatorio dello scompenso 

cardiaco confermano la sua efficacia perché rilevano la riduzione della mortalità e 



del numero di reospedalizzazioni per scompenso cardiaco a seguito della sua 

apertura. 

Dalle fonti scientifiche si evince che lo scompenso cardiaco è una patologia 

particolarmente invalidante perché causa dei sintomi come dispnea e 

affaticamento, che ostacolano il normale svolgimento delle attività di vita 

quotidiane e abbassano notevolmente la qualità di vita. Il 68% degli assistiti 

intervistati ritiene sulla base della propria esperienza personale che lo scompenso 

cardiaco è una patologia particolarmente invalidante perché è causa di sintomi 

come dispnea e affaticamento, che ostacolano il normale svolgimento delle attività 

di vita quotidiane e abbassano notevolmente la qualità di vita. È particolarmente 

invalidante anche perché è causa di sintomi depressivi: il 54% ha affermato che 

ha sofferto di sintomi depressivi ma si è adattato e il 22% afferma che la malattia 

ha causato sintomi depressivi e di trovarsi ancora in una situazione di umore 

depresso. È necessario impostare il progetto terapeutico sulla base dei problemi e 

dei bisogni reali della persona. Per questo motivo si è voluto analizzare quali siano 

le maggiori difficoltà che la persona incontra nella vita quotidiana mentre affronta 

la difficile convivenza con lo scompenso cardiaco. Gli assistiti intervistati si trovano 

maggiormente in difficoltà ad adattare l’attività fisica, a convivere quotidianamente 

con i sintomi dello scompenso cardiaco, ad adeguarsi ad una dieta corretta, a 

limitare l’introito di liquidi e a monitorare quotidianamente il peso corporeo e gli 

altri parametri vitali. Secondo le infermiere le maggiori difficoltà incontrate dalla 

persona nel seguire il progetto terapeutico si riferiscono alla gestione della terapia 

(conoscenza e adesione), al raggiungimento del livello fissato di  conoscenza della 

patologia ritenuto accettabile per saper conviverci al meglio e l’adattamento a stili 

di vita sani (dieta, astensione dal fumo, adeguata attività fisica). 

Una buona conoscenza da parte dell’assistito della malattia di cui è affetto è 

indispensabile per un’ottima gestione della malattia ed è indice dell’efficacia 

dell’intervento educativo delle infermiere dell’ambulatorio. Attraverso l’intervista si 

è constatato nella realtà che la persona è consapevole della malattia: il 66% degli 

intervistati ha saputo dare una definizione corretta di “scompenso cardiaco”; il 59% 

conosce tutti i segni e sintomi e il 22% ne conosce solo una parte; il 73% conosce 

quali sono le peggiori conseguenze; il 73% sa indicare i comportamenti corretti da 



mettere in atto in caso di peggioramento della malattia; il 93% conosce i 

comportamenti da mettere in pratica per evitare un aggravamento della malattia. 

L’efficacia dell’educazione terapeutica è direttamente proporzionale all’aderenza al 

progetto terapeutico del paziente. I dati raccolti mostrano una buona aderenza al 

progetto terapeutico proposto dall’ambulatorio: il 93% degli intervistati ha iniziato 

da subito il percorso proposto in ambulatorio e il 4,5 % dopo un anno; l’88% 

afferma di aver messo in atto cambiamenti nello stile di vita. Il grado di adesione al 

progetto di educazione terapeutica, è stato valutato discreto (livello 3 su 5) dal 

75% delle infermiere intervistate e sufficiente dal restante 25% (livello 2 su 5). 

Inoltre le infermiere affermano che può esserci un margine di miglioramento. 

La buona aderenza al progetto è supportata dalla soddisfazione dell’utente. La 

letteratura afferma infatti che: “Pazienti soddisfatti dei loro curanti e del regime 

terapeutico aderiscono con maggior impegno alle indicazioni ricevute.” Il 95% dei 

pazienti intervistati afferma che la convivenza con la malattia è migliorata da 

quando ha iniziato il percorso con l’ambulatorio. Il 78% degli intervistati si dimostra 

molto soddisfatto (livello 4 su 4) rispetto alla presa in carico presso l’ambulatorio e 

il restante si ritiene soddisfatto (livello 3 su 4). Il 95% degli intervistati non ha mai 

avuto necessità di rivolgersi ad altre strutture, operatori o fonti per affrontare la 

malattia. 

Il processo educativo ha la finalità di assicurare o aggiungere un effetto 

terapeutico alla terapia farmacologica e agli altri trattamenti e ha la stessa 

importanza di questi ultimi: il 75% delle infermiere intervistate afferma che 

l’educazione terapeutica è di fondamentale importanza (livello 5 su 5) nel 

complesso dell’assistenza globale alla persona e il restante 25% la ritiene molto 

importante. Gli interventi educativi proposti hanno una discreta efficacia per il 25% 

delle intervistate, una buona efficacia per il 50% e molta efficacia per il 25%; il 

tempo dedicato è poco ma sufficiente per il 25% delle infermiere e sarebbe da 

implementare per il 75%. Nonostante ciò tra professionisti sanitari e assistiti si è 

creata la cosiddetta relazione terapeutica: il 50% delle infermiere intervistate 

afferma che in caso di bisogno o dubbi l’assistito si rivolge alle infermiere o al 

cardiologo dell’ambulatorio; l’altro 50% alle infermiere stesse dell’ambulatorio. 



Sulla base dei dati raccolti si può affermare che gli obiettivi dell’elaborato sono 

stati raggiunti in quanto l’analisi della letteratura ha permesso di rivelare le migliori 

strategie educative di approccio terapeutico alla persona, la cui applicazione è 

stata riscontrata anche nella realtà. Infatti la domanda di partenza era: “Quali sono 

i metodi e gli strumenti educativi, le tecniche e le strategie più efficaci di approccio 

terapeutico?”. 

Si è constatato nella realtà che la persona ha consapevolezza della malattia e 

delle pericolose conseguenze a cui può portare e ciò è direttamente collegato alle 

strategie applicate dagli infermieri per favorire l’adesione terapeutica, le quali si 

sono dimostrate efficaci. 

Nonostante secondo il parere di tutte le infermiere intervistate il tempo da dedicare 

all’educazione terapeutica sia appena sufficiente o da implementare, esse 

considerano discreta/buona l’efficacia dell’intervento educativo. 

Le infermiere intervistate utilizzano alcuni metodi e strumenti educativi suggeriti 

nella letteratura quali: l’incontro informativo/educativo (lezione frontale), l’uso di un 

linguaggio chiaro, semplice e con frasi brevi ripetendo i punti chiave, il feedback, 

gli opuscoli informativi e il coinvolgimento di un familiare o cargiver.  

All’inizio dell’elaborato ci si poneva anche il quesito di verificare quali fossero i  

luoghi dove può essere realizzato l’intervento educativo e quale importanza 

avesse l’eventuale ambulatorio dello scompenso; anche questa domanda ha 

ottenuto una risposta.   

Le infermiere sottolineano l’importanza di non far sentire mai sola la persona nella 

difficoltà quotidiana della gestione della malattia. Perciò ritengono prioritario 

garantire un follow-up costante con periodiche visite ambulatoriali e un follow-up 

telefonico, offrendo quotidianamente la loro disponibilità per rispondere a dubbi e 

problemi. Le infermiere ritengono di fondamentale importanza l’ambulatorio dello 

scompenso cardiaco perché offre la possibilità di sviluppare una relazione 

terapeutica di fiducia reciproca in un ambiente, che non si limita ad essere solo un 

luogo fisico dove la persona è chiamata a presentarsi periodicamente, ma diventa 

anche un ambiente familiare e terapeutico dove l’assistito si trova a proprio agio.   

Il progetto educativo deve essere conosciuto, proposto e condiviso da tutti i 

membri coinvolti: infermiere, cardiologo, assistito, familiare o caregiver e medico di 



medicina generale, i quali devono collaborare per il comune obiettivo, ovvero la 

salute dell’assistito. Si deve creare una fitta rete di servizi nell’ottica 

dell’integrazione professionale. La comunicazione tra i professionisti sanitari 

coinvolti ha valore terapeutico in quanto permette un corretto trasferimento delle 

informazioni sanitarie e del progetto terapeutico ed è indispensabile per garantire 

la continuità assistenziale. 

Un altro obiettivo dell’elaborato era verificare quali fossero gli argomenti 

fondamentali su cui costruire il progetto d’educazione terapeutica in relazione ai 

bisogni della persona. 

Le fonti consultate descrivono quali sono gli argomenti fondamentali da 

trasmettere alla persona assistita e osservando la realtà si può notare una certa 

corrispondenza. Le raccomandazioni suggerite dalla letteratura trovano un 

concreto riscontro nella realtà osservata. L’educazione terapeutica insiste nel 

fornire informazioni motivate con spiegazioni razionali e scientifiche sulla malattia, 

sui segni e sintomi, sui fattori di rischio e sulle cause; raccomanda il corretto uso di 

farmaci, una dieta bilanciata e un esercizio fisico costante ed adeguato alla 

condizione clinica. Si è potuto verificare che tali argomenti sono anche quelli che, 

in diverso modo, grado di espressione, intensità e consapevolezza inziale, 

rispondono ai bisogni conoscitivi espressi dai diversi utenti. 

Se si considerano i contenuti evinti dalla revisione della letteratura e si riflette sui 

dati raccolti concernenti sia il punto di vista degli infermieri sia quello degli assistiti 

intervistati, si può affermare che il presente lavoro, nonostante le modeste 

dimensioni, ha dimostrato come l’educazione terapeutica occupi realmente un 

ruolo fondamentale nel complesso dell’assistenza infermieristica.    

Secondo il punto di vista dello scrivente, sarebbe opportuno focalizzare 

l’attenzione degli interventi educativi sulle difficoltà e sui bisogni maggiormente 

emersi nell’indagine della realtà, nello specifico: difficoltà ad adattare l’attività 

fisica, nella convivenza con i sintomi dello scompenso cardiaco, all’adeguamento 

ad una dieta corretta, a limitare l’introito di liquidi e nel monitoraggio quotidiano del 

peso corporeo e degli altri parametri vitali. Si ritiene che sarebbe molto utile 

proporre un progetto educativo-terapeutico personalizzato sulla base di queste 

difficoltà, offrendo valide alternative e opportunità adatte a persone limitate a 



causa della malattia, ma non per questo del tutto invalide e destinate a 

“soccombere” alla patologia e alle sue manifestazioni. La persona affetta dallo 

scompenso cardiaco, ma più in generale con una patologia cronica, deve 

raggiungere un “compromesso” con essa, affinché si possa creare un’ottima 

convivenza e una buona qualità di vita. Se l’assistito non è in grado di trovare 

questa “mediazione” è necessario l’intervento di  un professionista sanitario 

preparato e specializzato nel campo. Ecco quindi che entra in gioco l’Infermiere, 

che può assumere un ruolo centrale nella ricerca dalla migliore “convivenza” 

possibile fra l’assistito e la patologia cronica di cui è affetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografia 

 

 Cesarina Prandi, Ercole Vellone, Maria Grazia De Marinis, Rosaria Alvaro. 

“Aderenza alle cure: un tema di pertinenza anche infermieristica”. Scuola 

Dottorato scienze infermieristiche - Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata - Università Campus Bio Medico di Roma – Roma 

 

 Claudio Borghi, Angelo Parini, Riccardo Urso, Arrigo F. G. Cicero 

“L’importanza dell’aderenza alle terapie e le problematiche nel paziente 

anziano”, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Università di 

Bologna, Giornale Italiano di Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione, 

2014 

 

 Dr. Andrea Di Lenarda, Consensus Conference, Il percorso assistenziale 

del paziente con scompenso cardiaco, 2006 

 

 “Invecchiare nel ventunesimo secolo: un traguardo e una sfida” - Fondo 

delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA), New York, e HelpAge 

International, Londra 

 

 S. C. Smeltzer, B. Bare, J. Hinkle, K. Cheever, Brunner – Suddarth, 

Infermieristica medico-chirurgica, Quarta edizione, Volume 1, Casa Editrice 

Ambrosiana, Capitolo 12, pagine da 229 a 256 

 

 “Invecchiare nel ventunesimo secolo: un traguardo e una sfida” Pubblicato 

dal Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA), New York, e 

HelpAge International, Londra 

 

 S. C. Smeltzer, B. Bare, J. Hinkle, K. Cheever, Brunner – Suddarth, 

Infermieristica medico-chirurgica, Quarta edizione, Volume 1, Casa Editrice 

Ambrosiana, Capitolo 10, pagine da 170 a 187 

 



 SNLG – Regioni, Linee Guida, Diagnosi e cura dello Scompenso Cardiaco, 

Regione Toscana, 2012 

 

 S. C. Smeltzer, B. Bare, J. Hinkle, K. Cheever, Brunner Suddarth 

Infermieristica medico-chirurgica, Quarta edizione, Volume 1, Casa Editrice 

Ambrosiana, pagine da 958 a 989 

 

 Farid Najafi, Konrad Jamrozik and Annette J. Dobson, Understanding the 

‘epidemic of heart failure’: a systematic review of trends in determinants of 

heart failure, European Journal of Heart Failure, 2009 

 

 A. Cartabellotta, P. Iannone, Linee guida per la diagnosi e il trattamento 

dello scompenso cardiaco acuto, Evidence 2015 

 

 A. Ferraresi, R. Gaiani, M. Manfredini, Educazione Terapeutica 

Metodologia e applicazioni, Carrocci Faber, 2004 

 

 Danilo Cavallo, Giuseppe Re Luca, Maura Lusignani, Caratteristiche ed 

efficacia della relazione terapeutica tra infermiere e utente: una revisione 

della letteratura, Infermiere, Università degli Studi di Milano, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Infermieristica, sezione Policlinico; 

Infermiere tutor, Ospedale Maggiore Policlinico Fondazione IRCCS Ca' 

Granda di Milano; Ricercatore, Università degli Studi di Milano 

 

 A. Lacroix, J.P. Assal, Educazione Terapeutica dei pazienti Nuovi approcci 

alla malattia cronica, Edizioni Minerva Medica, 2005 

 

 Bruno Domenichelli, “L’educazione terapeutica” nello scompensato 

cardiaco cronico, Editoriali Vol 5 2007 

 

 “Caratteristiche ed efficacia della relazione terapeutica tra infermiere e 

utente: una revisione della letteratura” di Danilo Cavallo, Giuseppe Re 



Luca, Maura Lusignani, Infermiere, Università degli Studi di Milano, Facoltà 

di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Infermieristica, sezione 

Policlinico; Infermiere tutor, Ospedale Maggiore Policlinico Fondazione 

IRCCS Ca' Granda di Milano; Ricercatore, Università degli Studi di Milano 

 

Sitografia 

 

 Epicentro: Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica a cura del 

Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute 

dell'Istituto superiore di sanità 

 

 Epicentro: Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica – 

“L'invecchiamento della popolazione: opportunità o sfida?” aprile 2012 

(http://www.epicentro.iss.it/ben/2012/aprile/2.asp) 

 

 Epicentro: Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica, anziani, 

“Invecchiare è un privilegio e una meta della società. E’ anche una sfida, 

che ha un impatto su tutti gli aspetti della società del XXI secolo.” 

(http://www.epicentro.iss.it/problemi/anziani/anziani.asp) 

 

 Ministero Della Salute: 

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=43&area=Malattie_cardi

ovascolari 

 

 

http://www.epicentro.iss.it/ben/2012/aprile/2.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/anziani/anziani.asp
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=43&area=Malattie_cardiovascolari
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=43&area=Malattie_cardiovascolari

