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1) CORE CURRICULUM 



Astin F. et al., 2015, Vol. 14(S2) S1–S17 The European Society of Cardiology 2015 DOI: 
10.1177/1474515115580905 



TEMI DEL CORE CURRICULUM  

Risultati/esiti 
dell’apprendimento 

Conoscenza Abilità 
Atteggiamenti e 
comportamenti 



2) TEAM MULTIDISCIPLINARE 

Linee guida ESC HF 2016 

Adottare un APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE 



TEAM MULTIDISCIPLINARE 

Studio condotto in Inghilterra (Università di Oxford): 
Sono stati identificarti 2 temi emergenti: 
1) La comunicazione con i pazienti 
2) La comunicazione all’interno del team 
 

«The general practitioners and specialist physicians 
we interviewed regarded the specialist heart failure 

nurses as the lead clinicians for their patients.” 
 



EuroHeartCare_Milano 2019 



TEAM MULTIDISCIPLINARE 



3) PATIENT INVOLVEMENT 

Expertise 
Professionisti 

(team 
multidisciplinare) 

Esperienza del 
paziente 

Massimizza 
l’impatto 

«L’ESC si impegna a lavorare in 
collaborazione con i pazienti e le 

organizzazioni dei pazienti 
(Associazioni), per sviluppare iniziative 
e programmi educativi che mirano a 

ridurre l’onere delle malattie 
cardiovascolari» 

 
(ESC Managerial Council May 2017) 



PATIENT INVOLVEMENT 



PATIENT INVOLVEMENT 

Linee guida ESC HF 2016 

•Patient 
activation 

•Empowerment 

•Patient 
engagement 

•Shared decision 
making 

Decisione 
terapeutica 
condivisa 

Partecipazione 
attiva 

Self-management 
Aderenza/  
compliance 



PATIENT INVOLVEMENT 

EVIDENZE 

 

- Pazienti più soddisfatti delle decisioni 

- Maggiore conoscenza della malattia e del trattamento 

- Più aderente al trattamento 

 

Stacey, D et al. Decision aids for people facing Health treatment or 
screening decisions. Cochrane Database Syst Rew. 2011 Coulter, 

Kind Fund 2012 Danish Boardof Health 2007 



Come aumentare l’aderenza terapeutica? 



I periodi di maggior rischio: la dimissione ospedaliera 

Desai and Stevenson, CIRCULATION 2012 



I principi di una comunicazione efficace 

Mennuni et al. G Ital Cardiol 2016; 17(9):657-686 



Usare efficacemente il teach back 

Mennuni et al. G Ital Cardiol 2016; 17(9):657-686 



La sequenza del teach back 

Mennuni et al. G Ital Cardiol 2016; 17(9):657-686 



«Un paziente è la persona più 
importante nel nostro ospedale. 
Non è un’interruzione del nostro 
lavoro, ne è lo scopo. Non è un 
estraneo nel nostro ospedale, ne fa 
parte. Non stiamo facendo un 
favore servendolo, lui ci sta facendo 
un favore dandoci l’opportunità di 
farlo.» 

 

Mahatma Gandhi (1869-1948) 

Motto dell’Ospedale di Bombay 


