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INTRODUZIONE 

 

Lo scompenso cardiaco è un’alterazione della struttura e della funzione cardiaca che porta 

a un’insufficiente funzione di pompa del cuore. Come conseguenza, gli organi e i tessuti 

ricevono quantità insufficienti di ossigeno per le loro esigenze metaboliche. Questa 

patologia è una sindrome estremamente diffusa. È la più importante causa di 

ospedalizzazione per i pazienti di età >65 anni. Ne è affetto il 2-3% della popolazione 

generale, il 10-15% se si considerano le fasce più alte di età1-11. A causa 

dell’invecchiamento della popolazione generale e del miglioramento delle cure della fase 

acuta delle malattie cardiovascolari, si prevede un incremento della prevalenza entro il 

ventennio 2010-2030 (+25%).1  

Ho deciso di affrontare questo tema dopo aver avuto l’opportunità di effettuare un periodo 

di tirocinio presso l’hospice di Orzinuovi. In questo reparto ho avuto la fortuna di incontrare 

persone molto preparate, ma soprattutto appassionate, che mi hanno trasmesso 

l’importanza dell’approccio palliativo e ne sono rimasta affascinata. Durante questo stage 

formativo ho potuto assistere e accompagnare verso una morte serena molte persone 

affette da patologie prevalentemente oncologiche. La mia scelta di trattare una patologia 

cronico-degenerativa dal punto di vista palliativo nasce dalla curiosità di scoprire come 

devono essere trattati i pazienti con scompenso cardiaco avanzato non avendolo osservato 

e perché le cure palliative vengono confinate quasi esclusivamente nella sfera oncologica. 

Il mio elaborato si concentra sulla revisione della letteratura, attraverso lo studio di dati 

esplicitati negli articoli individuati sulle diverse banche dati. Non è stato possibile effettuare 

una ricerca sul campo, perché oggi è ancora molto carente l’accesso alle cure palliative di 

coloro affetti da patologie cronico degenerative. 

Nel primo capitolo viene affrontato in generale il tema dello scompenso cardiaco, con la 

relativa suddivisione dal primo al quarto stadio e le relative caratteristiche cliniche. Viene 

inoltre affrontato il tema centrale delle cure palliative, il loro approccio e le competenze 

specialistiche infermieristiche. 

Nel secondo capitolo viene illustrato il metodo seguito per effettuare una revisione della 

letteratura sul tema trattato attraverso la ricerca di articoli nelle diverse banche dati. 

Attraverso questa ricerca si vuole rispondere ai quesiti che questo elaborato si pone. 

Nel terzo capitolo sono sintetizzati i dati raccolti attraverso la letteratura. Partendo 

dall’individuazione dei fattori prognostici che indirizzano una persona verso le cure 

palliative, attraverso i bisogni fisici, psicologici e sociali del paziente, si arriva a definire le 

competenze del personale infermieristico di cure palliative inerenti alla gestione dello 

scompenso cardiaco avanzato. 

Questo elaborato è un percorso che nella parte finale sottolinea l’importante 

dell’implementazione precoce delle cure palliative nella patologia dello scompenso 

cardiaco, poiché questa assistenza risulta fondamentale per migliorare la qualità di vita di 

un individuo e dei famigliari della persona affetta da insufficienza cardiaca. Il fine ultimo di 

questa ricerca è garantire una morte dignitosa anche a coloro con patologie cronico 

degenerative, promuovendo la nascita di un team multidisciplinare perchè non devono 

essere risolti solo i problemi fisici strettamente legati alla malattia, ma si presentano anche 

                                                           
1 “Inquadramento epidemiologico dello scompenso cardiaco” Giovanni Corrao, Aldo Pietro Maggioni 



bisogni sociali, psicologici e spirituali. Tutti i professionisti sanitari devono essere coinvolti, 

perché quando non c’è più niente da fare, c’è ancora tanto da fare. 

 

CAPITOLO PRIMO 

Inquadramento teorico 

Le malattie cronico-degenerative vengono definite dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) come problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante un 

periodo di tempo da anni a decadi e sono la principale causa di morte in Europa. Oltre un 

terzo della popolazione europea con età superiore ai 15 anni soffre di una patologia cronica 

e due persone su tre oltre i 65 anni sono affetti da almeno due malattie croniche secondo i 

dati forniti dall’OMS. Tra queste risultano rilevanti le insufficienze d’organo e in particolare 

le patologie che portano alla disfunzione del muscolo cardiaco. I dati epidemiologici 

riportano in Europa una prevalenza dell’insufficienza cardiaca dello 0,4-2%, che aumenta 

con l’età. Il 50% dei malati con scompenso cardiaco muore entro 5 anni dalla formulazione 

della diagnosi, il 50% dei soggetti con fase avanzata di malattia (classe New York Heart 

Association-NYHA III-IV) entro 1 anno. La storia naturale di queste grandi insufficienze 

d’organo è caratterizzata da riacutizzazioni intercorrenti, seguite inevitabilmente da un 

progressivo e globale peggioramento della qualità di vita. Nella traiettoria di questa malattia 

è possibile individuare un punto in cui il livello di gravità rende più rare le remissioni, ne 

abbrevia la durata e provoca un aumento del numero dei ricoveri e della durata della 

degenza. Inizia così la fase end stage, nella quale la cura della patologia è utile finché 

procura un giovamento alla persona; quando la terapia eccede questo limite, l’assistenza 

deve essere indirizzata verso l’attivazione o il potenziamento delle cure palliative.  

Scompenso cardiaco: caratteristiche generali 

L’insufficienza cardiaca o scompenso cardiaco viene così esplicitato: “condizione 

patologica nella quale un’anomalia della funzione cardiaca è responsabile dell’incapacità 

del cuore di pompare sangue in quantità sufficiente al fabbisogno metabolico dei tessuti o 

della capacità di farlo, ma con volume ventricolare diastolico abnormemente elevato”. Le 

cause di scompenso cardiaco sono numerose, ma le più frequenti sono riconducibili a: 

cardiopatia ischemica, miocardiopatia, ipertensione arteriosa e valvulopatia. Lo scompenso 

cardiaco, se non è diagnosticato in fase terminale, può essere curato attraverso un 

programma che associa i farmaci a un cambiamento dello stile di vita e delle abitudini. In 

questo caso farmaci mirano a: rimuovere i liquidi in eccesso che si accumulano nei polmoni 

e causano gonfiore ai piedi, migliorare la circolazione sanguigna, dilatando le arterie e 

quindi riducendo il lavoro a carico del cuore, migliorare la capacità di pompa del cuore, 

prevenire i disturbi del ritmo cardiaco o il battito irregolare e prevenire i coaguli del sangue. 

 

Classificazione dell’insufficienza cardiaca 

La classificazione dell’insufficienza cardiaca più comunemente diffusa è quella proposta 

dalla New York Heart Association secondo criteri legati alla sintomatologia, che definisce lo 

scompenso cardiaco in fase avanzata come l’incapacità di svolgere qualunque attività fisica 

e presenza di disturbi anche a riposo. L’ American College of Cardiology (ACC) e l’ 

American Heart Association (AHA) hanno sviluppato una classificazione dell’insufficienza 

cardiaca basata sugli stadi della sindrome che definisce lo scompenso cardiaco avanzato 

come l’esistenza di gravi sintomi a riposo, nonostante la terapia medica massimale.  



 

Peculiarità dello scompenso cardiaco avanzato 

Un cardiopatico viene considerato “end stage” quando, nonostante la terapia ottimale, 

presenta: 

- Classe NYHA IV 

- Ipotensione arteriosa e/o ritenzione di liquidi 

- Segni di cachessia 

- Più di una ospedalizzazione negli ultimi sei mesi 

- Necessità di frequente o continuo supporto farmacologico infusionale 

- Dipendenza nello svolgimento della maggior parte delle attività di vita quotidiana 

 

Le cure palliative: definizioni e generalità   

L’associazione europea delle cure palliative le descrive in questo modo: “Le cure palliative 

sono la cura attiva e globale prestata al paziente quando la malattia non risponde più alle 

terapie aventi come scopo la guarigione. Il controllo del dolore e degli altri sintomi, dei 

problemi psicologici, sociali e spirituali assume importanza primaria. Le cure palliative 

hanno carattere interdisciplinare e coinvolgono il paziente, la sua famiglia e la comunità in 

generale. Provvedono una presa in carico del paziente che si preoccupi di garantire i 

bisogni più elementari ovunque si trovi il paziente, a casa, o in ospedale”. 

L’obiettivo delle cure palliative è il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile per 

i malati e le loro famiglie. Le cure palliative rispettano la vita e considerano il morire un 

processo naturale. Il loro scopo non è quello di accelerare o differire la morte, ma quello di 

preservare la migliore qualità della vita possibile fino alla fine. Risulta importante rimarcare 

che i malati e la famiglia devono essere presi in carico sin dalle fasi iniziali e seguiti per tutta 

la durata della malattia, durante la quale la persona è considerata globalmente e i bisogni 

sociali, psicologici e spirituali assumono la stessa importanza dei disturbi fisici. 

 

Approccio palliativo 

Per approccio palliativo si intendono diversi aspetti delle cure palliative accessibili per il 

paziente e per i familiari nella traiettoria della malattia. Dopo la formulazione della diagnosi 

e negli stages precoci della malattia, l’approccio palliativo si focalizza primariamente su: 

- Comunicazione aperta e sensibile riguardante la prognosi della persona e la 

traiettoria della patologia, inclusi tutti i cambiamenti che potranno avvenire nella vit 

quotidiana, come la limitazione di determinate attività 

- Pianificazione dell’assistenza, inclusa la discussione sulla scelta dei trattamenti 

disponibili e gli obiettivi del piano di cura 

- Supporto psicologico e spirituale per aiutare gli individui e le famiglie che hanno 

difficoltà con questioni legate alla malattia 

- Gestione del dolore o altri sintomi che potrebbe essere necessaria 

Verso gli stadi finali della patologia, l’approccio palliativo si concentra su: 

- Revisione degli obiettivi di cura di una persona per monitorare i cambiamenti relativi 

a questi propositi 

- Continuazione del supporto psicosociale per pazienti e famigliari 

- Gestione del dolore e dei sintomi presenti 



- Garantire una morte, per quanto possibile, serena 

L’approccio palliativo si concentra sulla persona, la famiglia e la qualità di vita durante 

le diverse fasi della malattia, non solo durante la fase del fine vita.  

 

Competenze infermieristiche in cure palliative 

Gli infermieri che operano nelle cure palliative devono rispondere ai bisogni e alle esigenze 

di cura di persone affette da patologie ad andamento cronico-evolutivo e dei rispettivi 

famigliari. Le competenze infermieristiche in cure palliative sono le seguenti: 

- Competenze cliniche: per appropriati ed efficaci interventi di valutazione e 

trattamento dei sintomi della fase avanzata di malattia in ogni patologia evolutiva. 

- Competenze comunicativo-relazionali: finalizzate ad una assistenza rispettosa 

dell’unicità, della dignità e della volontà della persona assistita e della famiglia.  

- Competenze psicosociali: per un’assistenza attenta ed efficace alla globalità dei 

bisogni espressi.  

- Competenze di lavoro in équipe: per un approccio integrate alla gestione dei 

problemi assistenziali 

- Competenze etiche: per far fronte alle difficili situazioni durante l’assistenza.  

 

CAPITOLO SECONDO 

Materiali e metodi 

Lo scopo dello studio è sottolineare quanto siano fondamentali le competenze e le 

conoscenze dell’infermiere nella gestione dei pazienti con scompenso cardiaco avanzato 

nell’ambito delle cure palliative.  

In particolare gli obiettivi di questo lavoro sono i seguenti: 

- Ricercare gli indicatori prognostici per l’identificazione del paziente con scompenso 

cardiaco da cure palliative  

- Definire il corretto piano di cura da attuare per persone affette da scompenso 

cardiaco in fase avanzata 

- Individuare le principali problematiche fisiche legate alla fase avanzata 

dell’insufficienza cardiaca ed esaminare la gestione dei sintomi end-stage 

- Analizzare le problematiche psicologiche e spirituali dei pazienti nella fase finale 

della malattia 

- Definire le competenze specialistiche del personale sanitario in cure palliative per 

l’assistenza a pazienti affetti da scompenso cardiaco in fase avanzata 

 

Si procede dunque alla ricerca bibliografica per realizzare la revisione della letteratura al 

fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Le banche dati utilizzate sono state le seguenti: 

Medline, Pubmed, Cinahl e the Cochrane Library. Le parole chiave principalmente utilizzate 

sono state: “Advanced heart failure, palliative care e nurse competence ”. 

Sono stati esclusi dalla ricerca gli articoli riguardanti l’ambito delle cure palliative domiciliari 

poiché non è trattato nell’elaborato. 

 

 



CAPITOLO TERZO 

Risultati e discussione 

Indicatori prognostici 

Il primo quesito vuole ricercare gli indicatori prognostici per l’identificazione del paziente 

con scompenso cardiaco da cure palliative. Dalla letteratura emerge che la medicina 

tutt’oggi risulta carente per quanto riguarda l’esistenza di un modello unico validato per la 

formulazione della prognosi legata alla patologia dello scompenso cardiaco. 

Esistono due modelli utilizzati negli Stati Uniti che vengono utilizzati per formulare la 

prognosi di pazienti affetti da scompenso cardiaco: Heart failure survival score e Seattle 

heart failure. Entrambi gli strumenti prendono in considerazione fattori clinici e prognostici, 

però non sono validati a livello internazionale e non risultano affidabili al 100%; risulta quindi 

difficile individuare dei fattori prognostici standard che indirizzano il paziente verso le cure 

palliative.  

Cure palliative o specialistiche? 

Il percorso di un paziente con insufficienza cardiaca non è longilineo e ogni caso presenta 

caratteristiche differenti, per questo risulta difficile identificare un tempo standard in cui 

iniziare a prendere in considerazione le cure palliative. 

I pazienti con scompenso cardiaco avanzato non soffrono solamente di disturbi legati 

specificatamente al cuore. Presentano dolore non solo fisico, ma anche sofferenza 

spirituale e sociale che possono essere trattate nel percorso di cure palliative dove la 

persona considerata nel suo insieme. Lo scopo di queste cure è migliorare la qualità di vita 

dei pazienti e delle loro famiglie affrontando i problemi associati ai sintomi refrattari tipici 

dell’insufficienza cardiaca, attraverso la prevenzione e il sollievo delle sofferenze tramite 

l’identificazione precoce e il trattamento di sintomi fisici e psicologici e un’attenzione 

particolare ai bisogni spirituali e sociali. 

Le cure palliative devono essere integrate con l’assistenza specialistica cardiologica e non 

devono essere riservate solo per coloro i quali si suppone vivano ancora pochi giorni. Allora 

perché le cure palliative ancora oggi non vengono considerate come prima scelta nei casi 

di scompenso cardiaco avanzato? 

Il motivo per cui lo scompenso cardiaco avanzato spesso continua ad essere curato nei 

reparti intensivi è che ancora oggi vi è la convinzione che le cure palliative riguardino solo 

pazienti morenti o affetti da malattie neoplastiche e nell’opinione comune attivare il servizio 

di cure palliative significa sospendere ogni tipo di terapia inerente all’insufficienza cardiaca.  

Gestione dei sintomi della fase avanzata 

I pazienti affetti da scompenso cardiaco avanzato presentano di fatto sintomi che 

peggiorano la qualità di vita e condizionano pesantemente in senso negativo le attività 

quotidiane. Nelle fasi avanzate l’andamento è inesorabilmente evolutivo e caratterizzato da 

episodi di riacutizzazione con frequenti ospedalizzazioni. I trattamenti farmacologici, che 

inizialmente producevano effetti favorevoli, non sono più ben tollerati e devono essere ridotti 

nei dosaggi o sospesi. 



I sintomi analizzati dalla maggior parte degli articoli selezionati sono: 

- Dispnea: l’uso dei diuretici è il fondamento della terapia. Molti studi dimostrano 

l’efficacia e la sicurezza degli oppiodi per il trattamento della dispnea. Alcune 

evidenze mostrano l’esistenza di tecniche usate molto meno frequentemente che 

includono la stimolazione neuromuscolare, esercizi e allenamenti per il respiro e 

l’utilizzo dell’estratto di biancospino.  

- Dolore: è un sintomo comune ma spesso sottovalutato nello scompenso cardiaco 

end-stage. Prima di iniziare una vera e propria terapia farmacologica si può iniziare 

con dei metodi alternativi sperimentando se questi possano essere utili nel ridurre 

la sintomatologia dolorosa.  Gli oppioidi sono usati come farmaci di prima linea per 

trattare il dolore da moderato a severo. Gli antiinfiammatori non steroidei dovrebbe 

essere evitati a causa degli elevati rischi di sanguinamento gastrointestinale, 

insufficienza renale e ritenzione di liquidi.  

- Depressione: uno stadio avanzato di scompenso cardiaco corrisponde ad un 

incremento del grado di depressione. Risultano essere importanti la psicoterapia e 

la terapia comportamentale. I medici provano diverse soluzioni prima di identificare 

il farmaco tollerabile e che porta beneficio al paziente. Inibitori selettivi della 

ricaptazione della serotonina sono i farmaci di prima scelta data la loro alta efficacia 

e i pochi effetti collaterali. Antidepressivi triciclici sono utili nei pazienti con dolore 

cronico, ma hanno molti effetti collaterali degni di nota. 

- Fatigue: alla base del trattamento per la fatigue si trova l’identificazione e la gestione 

delle cause secondarie, come ad esempio: anemia, infezioni, disidratazione, 

anormalità elettrolitiche, disfunzione tiroidea e depressione. Esistono delle opzioni 

farmacologiche per la cura di questo disturbo, ma anche delle tecniche alternative 

che contemplano particolari esercizi fisici.  

- Edema: è una causa significativa di discomfort per i pazienti. Come per la dispnea, 

questo disturbo viene trattato principalmente con l’utilizzo di diuretici. Le calze 

compressive sono efficaci per gli edemi delle estremità inferiori.  

 

Bisogni psicologici, sociali e spirituali 

La maggior parte dei pazienti correlano il peggioramento della loro qualità di vita all’impatto 

delle loro condizioni cliniche sul quotidiano perché sintomi come fatigue e dispnea limitano 

la loro abilità di praticare attività giornaliere; è quindi importante risolvere i sintomi 

strettamente legati alla patologia per risolvere i bisogni sociali e spirituali di un individuo.  

Queste persone hanno un grande stress dal punto di vista emotivo e sentono un distacco 

dalle loro famiglie a causa dei loro sintomi fisici che limitano ogni tipo di attività, comprese 

quelle sociali. Ecco perché hanno bisogno di un appropriato piano di cura che può essere 

gestito autonomamente se la persona è nelle condizioni di farlo o dai caregivers 

adeguatamente educati.  

Alcuni pazienti riferiscono anche l’influenza negativa della patologia sul loro status 

economico; ciò è dovuto alla perdita del lavoro o all’incremento delle spese mediche e 

queste difficoltà finanziarie interessano negativamente la loro qualità di vita. 

Per quanto riguarda infine i bisogni spirituali, molte persone riportano che la loro fede in Dio 

e la preghiera migliorano la loro qualità di vita.  

 



Competenze infermieristiche nello scompenso cardiaco avanzato 

L’infermiere che si prende cura di pazienti ormai in fase end stage deve acquisire un 

bagaglio culturale adatto ad affrontare i bisogni del paziente alla fine della vita, negli 

elementi curativi e palliativi. Le strategie che un infermiere deve applicare per le cure di fine 

vita sono le seguenti: 

-  a) sviluppare un percorso personale di riflessione al verificarsi della morte, abituarsi 

all’incertezza di malattia e morte;  

- b) Conoscere, riconoscere e trattare i sintomi fisici e  i bisogni psicologici, sociali e 

spirituali insorti nella traiettoria della patologia 

- c) sviluppare una buona capacità comunicativa: essere sinceri, manifestare una 

presenza compassionevole, ascoltare senza distrarsi;  

- d) creare un ambiente adatto: utilizzare una stanza separata per le notizie, 

coinvolgere infermieri e l’intera équipe di cura;  

- e) essere disponibili a manifestare il proprio stato emotivo, così che anche la 

famiglia riesca a comunicare ansie e sentimenti; in tal modo comprendiamo i bisogni 

del paziente e dei familiari;  

- f) facilitare le decisioni di fine vita: provare a mettersi al posto di un familiare, non 

scaricare le decisioni sul paziente e sui familiari, aiutare la famiglia a prendere una 

decisione, presentare cosa vorresti fare, rievocare e rispettare la volontà del 

paziente. Ogni decisione di un limite diventa operativa quando viene comunicata, 

compresa e condivisa da tutte le figure coinvolte nella decisione (medici, infermieri, 

familiari). La decisione finale va motivata e riportata in cartella clinica.  

 

Conclusioni 

Concludendo vorrei sottolineare che in futuro potrebbero essere nuovamente indagati gli 

aspetti trattati perché al giorno d’oggi le cure palliative sono applicate in un campo ristretto, 

quando invece dovrebbero trattare molte più patologie, ma la carenza di conoscenze e i 

pregiudizi le confinano solamente nell’ambito oncologico.  

Associare lo scompenso cardiaco alle cure palliative è vista ancora oggi come una novità 

e molti non ritengono che ciò sia corretto, perché si tende a preferire un piano di cura 

intensivo ad uno palliativo. Nell’ambito sanitario c’è una grande carenza di conoscenze per 

quanto riguarda le cure palliative e i professionisti sono spesso messi in difficoltà di fronte 

alla morte perché non sono adeguatamente formati 

È doveroso concludere con un’ultima riflessione riguardo la qualità della morte dei pazienti 

con scompenso cardiaco avanzato. Diventa fondamentale preservare la dignità della 

persona negli ultimi momenti e rispettare il suo volere, nonché quello dei famigliari. È 

essenziale che queste persone muoiano al momento giusto, evitando inutili prolungamenti 

della vita e sofferenze. Obiettivo delle cure palliative è la morte, per quanto possibile serena, 

alleviando il dolore e i sintomi refrattari insorti negli ultimi momenti. Risulta infine 

fondamentale che queste persone ricevano un supporto psicologico e spirituale, inoltre alla 

presenza costante delle persone care se gradite. Ecco che quindi sorge spontanea una 

domanda: per garantire una “buona morte” libera da sofferenze fisiche e psicologiche, è più 

appropriato intraprendere un percorso palliativo o continuare con le cure nei reparti 

specialistici? 
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