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Crescente numero 
persone affette da 
malattie croniche 

Progressivo 
invecchiamento
della popolazione

Mutate condizioni 
sociali ed economiche

Nuovi bisogni 
sanitari e sociali

Sfida 
sistemi sanitari 

(Agenas, 2013) 

(Forum Risk Management in Sanità, 2013)

(World Health Organization, 2008)
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IL PUNTO DI PARTENZA

PREVENIRE   o  RITARDARE 

il peggioramento di queste malattie

conoscenze skill-mix

approccio 
multiprofessionale

(condiviso + coordinato)

ACCERTAMENTI  - FOLLOW-UP

pianificati   e  strutturati

persone assistite 

elementi 
contraddistinguono 

e 
personalizzano
loro condizione 

(Korpershoek 2016)
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visuale e interesse 
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Infermieristica,
che si occupa delle persone e dei problemi assistenziali 
cerca di adattare 
le migliori evidenze scientifiche ai singoli individui, 
nelle specifiche situazioni in cui questi si trovano 
(elevata componente relazionale) 
e con le risorse ed i supporti disponibili. 
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RIACUTIZZAZIONI

vissuto delle persone

sottraggono talvolta 
visuale e interesse 
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3

Gli infermieri fanno la differenza sui pazienti 

dare "forma e volume" al possibile contributo 
nei differenti setting assistenziali, ospedalieri e territoriali. 

(Aiken et al. 2014) 
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IL PUNTO DI PARTENZA

FORMAZIONE

tempo libero da malattia o da complicanze

leggere, interpretare e affrontare
situazioni anche ad elevato impatto emotivo
assieme alla persona assistita (e care-giver di riferimento).

base  e  avanzata

prepara futuri professionisti in grado di far fronte
ai nuovi bisogni di salute dei cittadini
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out-of-range
trend inatteso

rifiuto di 
terapia inalatoria
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stile di vita

• Gravità della malattia
• Dipendenza del paziente
• Tempo dedicato (nursing workload)
• Attività diretta ed indiretta
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prioritario presidiare 
i pazienti anziani 
- loro limiti e potenzialità; 
- risorse disponibili ;
-rischi che si delineano;
-durante le differenti fasi 
dell�assistenza. 



ACUTO  vs.  COMPLESSO

instabilità clinica 
non sempre coincide 
elevata complessità assistenziale 

Il livello di complessità 
si infittisce nel momento in cui 

le singole decisioni 
impattano in modo 

importante, significativo 
o irreversibile 

sugli esiti del paziente. 

La complessità risiede nelle 
decisioni assistenziali, 

da assumere 
magari in tempi limitati, 

su una questione 
o un problema 

comparso improvvisamene 
o ancora irrisolto. 
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FAVORIRE  L’ AUTOGESTIONE 

Abilità cognitive e sociali che motivano gli individui e                                           
li rendono capaci di: 

Accedere 

Comprendere                           Informazioni 
Utilizzare

preservare  +  promuovere   salute



Nella gestione dei pazienti con patologie croniche 
(come quelle cardiovascolari e respiratorie)

si teme un problema

non ottimale aderenza e compliance
ai trattamenti farmacologici e non-farmacologici

FAVORIRE  L’ AUTOGESTIONE 

Non significa solo essere in grado di leggere
opuscoli e prendere appuntamenti

Importante strategia di empowerment che può
migliorare la capacità degli individui di accedere
alle informazioni e di utilizzarle in modo efficace

(WHO Health Promotion Glossary, 1998)



Nella gestione dei pazienti con patologie croniche 
(come quelle cardiovascolari e respiratorie)

si teme un problema

non ottimale aderenza e compliance
ai trattamenti farmacologici e non-farmacologici

FAVORIRE  L’ AUTOGESTIONE 



Nella gestione dei pazienti con patologie croniche 
(come quelle cardiovascolari e respiratorie)

si teme un problema

non ottimale aderenza e compliance
ai trattamenti farmacologici e non-farmacologici

FAVORIRE  L’ AUTOGESTIONE 



mette a dura prova i professionisti 

Benner (2003): esperienza e competenze 
non è un caso da affidare ad un novizio 
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si teme un problema
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FAVORIRE  L’ AUTOGESTIONE 

Sappiamo che molti pazienti con BPCO

non rispondono all�autogestione
(programmata assieme oppure solo prescritta)

Necessario identificare gli elementi caratteristici 
del paziente (non solo della patologia) 
da tenere in considerazione per l'autogestione.

(Korpershoek et al. 2016)
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Ansia
Percezione della malattia
Indice massa corporea (BMI)
Età
Gravità della malattia
Comorbilità

a) identificare i pazienti a rischio di autogestione inadeguata;
b) personalizzare gli interventi di autogestione.



Nella gestione dei pazienti con patologie croniche 
(come quelle cardiovascolari e respiratorie)

si teme un problema

non ottimale aderenza e compliance
ai trattamenti farmacologici e non-farmacologici

Quale può essere la componente di couselling
in queste situazioni assistenziali ?
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FAVORIRE  L’ AUTOGESTIONE 

Nella gestione dei pazienti con patologie croniche 
(come quelle cardiovascolari e respiratorie)

si teme un problema

non ottimale aderenza e compliance
ai trattamenti farmacologici e non-farmacologici

riconoscimento 

delle difficoltà
dell�altro 

empatia



Quanto può influire la comunicazione ?

FAVORIRE  L’ AUTOGESTIONE 

Nella gestione dei pazienti con patologie croniche 
(come quelle cardiovascolari e respiratorie)

si teme un problema

non ottimale aderenza e compliance
ai trattamenti farmacologici e non-farmacologici

Potersi calare nelle motivazioni di rifiuto

Trovare assieme al paziente e al prescrittore 
una soluzione o magari un compromesso 

positivo per tutte le parti coinvolte.
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Bruzzone (2007) 

La sensibilità empatica 
studiata sui testi, 
magari sperimentata 
in attività di laboratorio 
o durante corsi 
di aggiornamento 
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competenze 
tecniche 

+ 
relazionali 

aiutano a vivere 
la situazione 

partecipandovi 
attivamente.  

I professionisti della salute:
maggiormente tecnici di vita 
o esperti di umanità ? 

Bruzzone (2007) 

La sensibilità empatica 
studiata sui testi, 
magari sperimentata 
in attività di laboratorio 
o durante corsi 
di aggiornamento 

comprendere il senso di quanto 
egli stesso afferma, 
ci racconta o pronuncia per 
sfogo

(Mortari 2003)
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competenze 
tecniche 

+ 
relazionali 

aiutano a vivere 
la situazione 

partecipandovi 
attivamente.  

I professionisti della salute:
maggiormente tecnici di vita 
o esperti di umanità ? 

Bruzzone (2007) 

Il contributo del professionista non si esaurisce 
con il solo ascolto. 

Laddove richiesto/possibile sarà necessario intervenire 
con spiegazioni, istruzioni o intervento educativo
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guida alla consapevolezza di non 
essere indifferenti, 

di sentirsi attori 
e promotori di cambiamento 

(nel team e 
con la persona assistita)

paziente cronico 

ripetuti accessi in H

riacutizzazioni

ricoveri programmati
Quale consapevolezza 

emerge 
nella gestione 

di sentimenti
ed emozioni ? 

Interrogarsi 
su questo

appare già come 
buon 

allenamento per 
un 

pensiero riflessivo
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L'ansia 
è una sensazione 

comune tra le persone 
che vivono 

una condizione 
di emergenza 

Può coinvolgere 
anche

famigliari 
care-givers



COSA  NON  TRASCURARE

Fase di riacutizzazione 
obbliga la persona 

a chiedere 
l’intervento sanitario 

Accede al 
Pronto Soccorso

Probabile che provi 
un senso 

di preoccupazione

E’ necessario trovare il giusto equilibrio di attenzione 
tra priorità cliniche ed esigenze relazionali

(Pittino 2018) 

La comunicazione e la capacità di ascolto 
risultano determinanti per la riduzione del livello di ansia



COSA  NON  TRASCURARE

I pazienti con BPCO e le loro famiglie manifestano la 
necessità di discutere con i professionisti sanitari 



COSA  NON  TRASCURARE

In situazioni di malattia critica

i pazienti fanno grande affidamento sul team sanitario 

… per ricevere supporto                                                                                     
… per conoscere consapevolmente le potenziali sfide                   
(fisiche, ma anche emotive) anche in vista della dimissione 

Ogni nuovo episodio acuto/riacutizzazione:

- introduce incertezza nelle loro vite;                                                                                          

- determina sfiducia nei confronti delle future cure oppure dei trattamenti;                                                                      

- pesa sul futuro della famiglia;                                                                                                 
- alimenta una progressiva perdita di controllo sulla propria vita;                                                                  
- introduce ad una paura di tornare a casa dopo il ricovero.



COSA  NON  TRASCURARE

Qualora i sentimenti iniziali dei pazienti siano piuttosto negativi                      
o si attenua la speranza di un miglioramento o dimissione 

l�infermieristica può e deve trovare spazio di applicazione, attraverso 
un preciso piano assistenziale in cui prevalgono le competenze 
relazionali.

Viene descritta una 
sorta di perdita di 
speranza da parte 
dell�assistito.

Emergono sentimenti 
di dolore o perdita, 
legati alla malattia                     
e sua evoluzione. 
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SVILUPPARE  E  MANTENERE  LE  COMPETENZE

Per gli infermieri l�acquisizione di conoscenze                    
e lo sviluppo di competenze orientate alla 

relazione, alla comunicazione e al counselling
sono definiti dai seguenti elementi:

- Ordinamento didattico;
- Obiettivi ed esperienze di tirocinio;
- Laboratori;
- Simulazioni.
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SVILUPPARE  E  MANTENERE  LE  COMPETENZE

Sebbene la simulazione non possa sostituire la pratica 
clinica, consente di analizzare e migliorare non solo le 

abilità tecniche, ma anche i processi decisionali, il lavoro 
in team,  la collaborazione interprofessionale, la 

comunicazione, l’ascolto. 



SVILUPPARE  E  MANTENERE  LE  COMPETENZE

Indirizza verso nuove conoscenze 
e prepara ad affrontare situazioni cliniche reali, 

grazie a strategie di conduzione, briefing e debriefing.



IL CASO DELLA DIMISSIONE 
PAZIENTE SCOMP. CARD. 
CON SCARSA ADERENZA/COMPLIANCE TERAPIA 

1 medico della Cardiologia 
1 medico della Medicina
1 infermiera della Medicina
2 infermiere della Cardiologia
1 infermiera della Medicina
1 assistente sociale
1 infermiera della Riab. Card. 
1 infermiera del Territorio 
1 infermiera del Centro Scomp. Card.
1 filosofa esperta in medicina narrativa
2 attori
1 istruttore di simulazione
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