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Studio SHAPE: la percezione del problema

L’86% dei cittadini intervistati ha sentito parlare di 
scompenso cardiaco, ma la gran parte non sa di cosa 
si tratti; solo il 3% è in grado di riconoscere i sintomi 
dello scompenso, rispetto al 51%in grado di 
individuare quelli dell’ictus e al 31% in grado di 
identificare l’angina. Il 34% dei cittadini europei 
crede che lo scompenso cardiaco sia un’inevitabile 
conseguenza del processo di invecchiamento. Solo il 
29% dei cittadini ritiene che lo scompenso cardiaco 
sia malattia grave. Il 67% dei cittadini europei ritiene 
erroneamente che AIDS e cancro provochino più
morti dello scompenso cardiaco.

SHAPE www.scompensocardiaco-europa.com 



Una corretta gestione dello SC, che per la sua 
caratteristica di malattia cronica con riacutizzazioni 
più o meno frequenti e talora imprevedibili, richiede 
un’assistenza continua con livelli di complessità
differenziati.

Questo percorso presuppone, per essere efficace, 
una personalizzazione in particolare nel momento in 
cui avviene il passaggio del paziente dall’ospedale, 
luogo ove nella grande maggioranza dei casi viene 
posta la diagnosi, al territorio, situazione nella quale 
si svolgerà gran parte la sua storia clinica.



L’obiettivo della appropriatezza prescrittiva ed anche 
della riduzione dei ricoveri ospedalieri, lo si 
raggiunge solo se riusciamo a creare una rete, o 
meglio un circuito “seamless” (senza cuciture).

Il paziente e i suoi famigliari devono essere 
consapevoli di ricevere, in ogni momento, il più
appropriato dei trattamenti della patologia in 
questione, indipendentemente dal luogo in cui 
andiamo ad operare (Ospedale, Ambulatorio, 
domicilio). 

Questo vale anche per le fasi terminali della malattia, 
quando la consapevolezza di un esito comunque 
infausto, eviterà inutili e crudeli passaggi al Pronto 
Soccorso e nei vari Reparti ospedalieri.



Casa della salute
Empoli

� E' un'insieme di attività organizzate in aree 
specifiche di  intervento,     profondamente integrate 

tra loro, in cui si realizza la presa in carico del 
Cittadino per tutte le attività socio-sanitarie che lo 

riguardano.

� La CDS diventa “area di ricomposizione” in cui 
cooperano, attraverso il lavoro di gruppo, i Medici di 

base, il personale del distretto (infermiere, ass. 
Sociale,  ostetrica. ) personale amministrativo (front 

office, cup, riscossione tiket) coadiuvati dalla 
presenza della continuità assistenziale e degli 

specialisti ambulatoriali.



Casa  della  salute Empoli

L'adozione di linee guida 

basate sull'evidenze determina 

crescita professionale 

e supporto alle decisioni.

L'interscambio di informazioni

e di competenze determina un 

potenziamento delle capacità

del gruppo di rispondere ai bisogni di salute 
dell'utente.

Avere risultati migliori  aumenta la soddisfazione di 
tutti



Cosa garantisce il successo 

Nei programmi multidisciplinari “diseasemanagement”
occorre considerare le caratteristiche del bacino d’utenza 
(prevalenza della malattia, ostacoli alla ottimizzazione delle 
cure, risorse)

�Tre elementi sono cruciali per il successo di questi 
programmi

1)la componente-chiave di questi interventi rappresentata 
da “Infermiere” specificamente addestrate

2)importanti sono gli sforzi per educare il paziente e il suo 
entourage su natura della malattia, fattori precipitanti, 
compliance farmacologica e dieta

3)deve essere agevole l’accesso a medici specialisti 



Modelli di gestione integrata

�Modelli di cura basati sull’ambulatorio dedicato

�Modelli di cura basati sull’ambulatorio dedicato a 
prevalente gestione infermieristica

�Modelli di gestione infermieristica domiciliare 
dello scompenso, con supporto medico 

�Modelli gestionali con tecniche di telemedicina



Il Chronic Care Model

consente di realizzare la cosiddetta  sanità di 
iniziativa o proattiva, in grado di integrare punti di 
vista diversi ma complementari, definibili come 
“agende”, intese come insiemi di priorità, esigenze, 
bisogni. 



I vantaggi del chronic care model

� Miglioramento dello stato funzionale e della 
qualità di vita

� Educazione del paziente (adesione e capacità di 
autogestione della terapia)

� Individuazione precoce dei casi a rischio di 

instabilizzazione

� Controllo della progressione della malattia e 
riduzione dei ricoveri



Il ruolo dell’infermiere nel Chronic Care Model 
Obiettivi della presa in carico

�Migliorare la qualità di vita con riduzione della 
riacutizzazione e del ricorso alle cure ospedaliere

�Facilitare l’accesso del paziente ai percorsi 
integrati tra territorio e ospedale

�Condivisione delle informazioni riguardanti il 
paziente fra tutti i soggetti coinvolti nel percorso 
assistenziale tramite gestione informatizzata dei dati

�Promozione dell’empowerment  e della 
compliance della persona



Motivazione della persona

La motivazione degli utente ha un ruolo chiave nel 
determinare le numerose variazioni della vita 
quotidiana, che hanno come fine la sorveglianza e la 
prevenzione delle complicanze della malattia 
cronica.

Accrescere la motivazione rappresenta la frontiera 
della cura, per riuscirci, c’è bisogno di nuovi 
atteggiamenti e competenze da parte degli 
operatori.

Una volontà ben sviluppata rende efficace ogni 
sforzo, nessun istinto va represso o condannato, ma 
regolarne l’uso e la manifestazione.



Incontro con infermiere:

� Colloquio strutturato con l’infermiere

� Rilevazioni parametri richiesti dal percorso es: 
peso, circonferenza addominale, PA. 

� Elettrocardiogramma telematico territorio-
cardiologia con una procedura standardizzata, 

� Controllo presenza di edemi

� Registrazione dati in cartella medica 
informatizzata.

� Valutazione con il medico per calendario visita 
successiva

� registrazione su agenda di follow.



scrivere com e inizio colonnascrivere com e inizio colonna10/10/2015 2015      APR '15 m aiuscolo  S i usl11 si 1 #######

COG NO M E NO M E DATA NASCITAM M G TELEFONO Codice Fiscale NYHA ECO PROSSIM A Com orb ilità Visita Cardio logiaVisita Privato 1°VISITA

ABATENICOLA01/12/28 Parrini BTANCL28T01L418MI

BAGNOLI   G ianfranco04/12/39 FF 0571 81281 III 2014  APR '17 DIABETE no si 1 24/05/16

BALDACCIALDO 18/12/1939 FD 571591368  BLDLDA39T18M 059V  M AR'17  BPCO  Si usl11 no 1 18/03/16

BARBARULO  Lucia 17/11/47 FA
0571 921411 
333 6495959 II 2012 NOV'16a si usl11 no

BARTOLESI  Liliano 23/12/26 FA 0571 81183 II 2014 SET'16a BPCO si usl11 no

BENVENUTIG IO VANNI 06/01/2027 AL 571931366 BNVGNN27A06C529YII 2016 APR'16A 1 #######

BERRETTINI  A ttilio 28/04/34 ID 0571 509548 ? 2011 O TT'16a DIABETE

BERRETTINI  R ino 11/08/32 ID 0571 944449 I 2011 O TT'16a

BETTARINI    Em iliana08/0/1938 FF 0571/74875 III 2014 G IU '16a DIABETE no

BINDI   C inzia 25/01/67 ID 328 6298099 ? 2014 NOV'16 si usl11 no

BIO NDI    G iuseppe 09/10/34 ID 328 6862149 ? 2015 FEB'17A 1 17/02/16

BOCCI    M ario 16/04/42 FL 339 4689251 II 2014 O TT'16a DIABETE

BONGIOVANNI   F ilippo 21/01/43 FA 339 5416743 III 2015  LUG '16 BPCO ,DIABETE 1 27/01/16

CALAM IA    Antonino 03/05/56 FA 338/5027630 

CLMNNN5
6E03D403
E II 2013 FEB'16 BPCO

CAM PO   Anna 20/11/57 FF 0571 931750 II 2013 APR'17 no no 1 15/04/16

CANG EM IM ARIA 16/08/53 Parrini 3208566407 CNGMRA53M56B385GII 2015  APR '17 BPCO si siena no 1 #######

CANTINIANNA M ARIA22/06/1944 AL 57177850 CNTNMR44H62G713WII 2014 G IU '16a

CAPO NI    Renzo 03/07/26 FA
0571 921169   
333 9268705 II 2014 APR'17 no no 1 14/04/16

CARADO NNAM ARIA ASSUNTA27/09/21 Parri CRDMSS21P67F284AII

AGENDA DEL follow up  INFERMIERISTICA



AGENDA DEL follow up  INFERMIERISTICA



L’infermiere è un Educatore
Per

Paziente e familiari

� Migliora la compliance

� Garantisce la continuità assistenziale (follow up)

� Ha una funzione di monitoraggio dei segni e sintomi di 

instabilizzazione

� Può identificare eventuali fattori precipitanti



CONTINUITA’ ASSISTENZIALE !!!

�tra reparti durante il ricovero

� con l’ambulatorio per lo scompenso  

� con il CCM

� col MMG 



INCONTRI MIRATI AL PAZIENTE

Il colloquio con l’infermiere è finalizzato a fornire 

un supporto psico-comportamentale, di educazione 

sanitaria al paziente e ai familiari, può essere individuale o 

collettivo

Valutare:

Stato psichico, emotivo, fisico o di autosufficienza



DA DOVE SI INIZIA?

Che cos’è lo Scompenso cardiaco ?

Quali sono le cause dello scompenso cardiaco ?

Come riconoscere i sintomi dello
scompenso cardiaco ?

Cosa fare quando i sintomi compaiono?

E’ consigliabile fornire degli opuscoli informativi sulla patologia.



CONSIGLI PER MIGLIORARE L’ADERENZA 
TERAPEUTICA 

� Scrittura a caratteri grandi e comprensibili degli orari della dose e del 
nome del farmaco

� Consigliare la scatola a più scomparti che contenga la terapia giornaliera,

�Consigliare di assumere le medicine alla stessa ora 



CONSIGLI PER MIGLIORARE

L’ADERENZA TERAPEUTICA

Usare il più possibile frasi al positivo

Consigliare di tenere una copia dello schema

terapeutico nel portafoglio e a casa.

Verificare la corretta comprensione con domande semplici



L’infermiere raccoglie segni e sintomi di 
eventuali effetti collaterali della terapia

Vertigini                           Dispnea da sforzo

Edemi                                   Astenia                Disturbi visivi

Nausea Tosse secca    

Anoressia                          Cefalea                     Ipotensione



CONSIGLI PER IL CONTROLLO DEL PESO CORPOREO

Insegnare a pesarsi tutti i giorni al mattino a digiuno, dopo la minzione, con lo stesso 
abbigliamento, sulla stessa bilancia annotando sull’apposito diario 

Comunicare tempestivamente variazioni superiori ai 2 o più kg in 1-2 giorni



CONSIGLI PER IL CONTROLLO
DEL PESOCORPOREO

�Quando è fattibile, deve essere incoraggiata l’autogestione del dosaggio 

del diuretico sulla base delle variazioni dei sintomi e del peso (bilancio idrico).



CONTROLLO DELLA FREQUENZA CARDIACA

Insegnare la rilevazione nel polso periferico durante 

episodi di vertigine, palpitazioni, cardiopalmo e 

sudorazione



CONTROLLO DELL’APPORTO IDRICO

Ricordare che i liquidi  introdotti comprendono sia l’acqua bevuta

che il liquido contenuto in cibi, 

frutta, minestre (limitare a 1.5/2 l/die

Suggerire modalità per combattere la sete (ad esempio:

non mangiare salato, limitare le bevande gassate,

succhiare cubetti di ghiaccio, sciacquare la bocca con acqua senza 
ingerirla)



CONSIGLI PER LA DIETA

Va consigliata una dieta iposodica (< a 3gr /die di sodio

Non tenere il salino in tavola

Leggere le etichette controllando i mg di sodio contenuti

Scegli spuntini non salati

Cucinare senza sale utilizzando le spezie

Sciacquare i cibi conservati



CONSIGLI PER LA DIETA 

Nei pazienti con problemi di sovrappeso
è consigliabile un programma di riduzione 
del peso con supporto del dietologo

Riduzione dell’appetito
Alcuni farmaci (ace inibitori - digitale - beta bloccanti )

causano: nausea, turbe del gusto secchezza del cavo orale,  ipomotilità
gastro intestinale.
Prestare attenzione ad eventuale anomala perdita di peso, la 

malnutrizione clinica si riscontra in circa il 50 % dei pazienti

con SCC.(BMI < 22)



MISURE COMPORTAMENTALI

ASTENSIONE DAL FUMO 

Consigliare la vaccinazione antinfluenzale 

quando il paziente è in fase stabile

Stimolare l’attività fisica nei pazienti stabili

Consigliare di interrompere la giornata con un momento di riposo



I PROBLEMI PSICOLOGICI

La Cronicità della malattia, ha ripercussioni negative su 

molti aspetti della vita quotidiana, personale e sociale

L’infermiere deve saper riconoscere situazioni di 

disagio psicologico, da segnalare prontamente al MMG 

per poter attivare la consulenza psicologica o 

psichiatrica



CHRONIC CARE MODEL 2015

ANNO 2015
CdS 

CAPANNE
UCP 

GALLENO
CdS 

EMPOLI
UCP 

CERRETO

CdS 
CERTALD

O

CdS 
MONTESP
ERTOLI*

CdS 
CASTELFI
ORENTIN

O
CdS 

S.CROCE

CsS 
MONTAI

ONE

CdS 
FUCECC

HIO
TOTA

LE

DIABETE

N° utenti DIABETE arruolati come da lista 
fornita MMG 201 230 692 258 322 164 1015 783 255 101 4021

N° utenti chiamati   DIABETE (1 visita) TESTE 184 165 354 252 289 141 182 134 2 231726

ACCESSI (1 visite e f.u.) 279 185 392 357 411 191 282 176 2 23 2298

N° utenti seguiti anche c/o servizio specialistico 
ASL 15 13 1 8 5 2 1 0 0 2 47

N° utenti seguiti da specialista privato 5 4 0 1 5 1 0 0 0 0 16

SCOMPENSO

N° utenti SCOMPENSO arruolati come da lista 
fornita MMG 23 19 95 46 45 14 247 0 0 0 489

N° utenti chiamati   SCOMPENSO  (1 visita) 
TESTE 19 5 54 40 36 6 1 0 0 0 161

ACCESSI (1 visite e f.u.) 22 5 57 48 36 7 1 0 0 176

N° utenti seguiti anche c/o servizio specialistico 
ASL 7 0 55 2 6 2 0 0 0 0 72

N° utenti seguiti da specialista privato 4 3 4 2 2 0 0 0 0 0 15

BPCO

N° utenti BPCO arruolati come da lista fornita 
MMG 88 74 270 99 255 0 26 0 0 0 812

N° utenti chiamati   BPCO  (1 visita) TESTE 66 62 180 85 116 0 21 0 0 0 530

ACCESSI (1 visite e f.u.) 72 66 206 89 116 0 21 0 0 0 570

N° utenti seguiti anche c/o servizio specialistico 
ASL 7 4 0 0 1 0 8 0 0 0 20

N° utenti seguiti da specialista privato 6 1 3 0 1 0 0 0 0 0 11

ICTUS

N° utenti ICTUS arruolati come da lista fornita 
MMG 24 0 60 23 111 0 0 0 0 0 218

N° utenti chiamati ICTUS  (1 visita) TESTE 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

ACCESSI (1 visite e f.u.) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

N° utenti seguiti anche c/o servizio specialistico 
ASL 0

N° utenti seguiti da specialista privato 0

N° UTENTI TOTALI (teste) 269 232 590 377 441 147 204 134 2 232419

N°ACCESSI TOTALI 373 256 657 494 563 198 304 176 2 233046

utenti con COMORBILITA' 26 14 59 41 43 7 5 0 0 0 195

N° incontri counseling di gruppo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° utenti intervenuti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Progetto futuro

�L’ambulatorio post-dimissione “dedicato” allo 
scompenso sul territorio (CCM a pz domiciliare)

�Gestione di pazienti ad alto rischio e ad alto 
costo: 

�“Ottimizzazione "della terapia 

�Rinforzo dell’educazione all’autogestione

�Verifica dell’aderenza alla terapia e alle misure 
igienico-dietetiche

�Garanzia di supporto psicologico 

�Verifica dei progressi e del raggiungimento degli 
obiettivi (stabilizzazione,  aumento della capacità
funzionale, adeguatezza del “piano assistenziale”)



L’aderenza alle misure dietetiche, 
terapeutiche ed un corretto stile di vita 
rappresentano un approccio fondamentale 
nella gestione delle cure per il paziente 
con scompenso cardiaco.
L’infermiere del CCM può svolgere 
questo ruolo in maniera efficace ed 
efficiente. 

Conclusioni


