
Criticità nell’ottimizzazione terapeutica. 
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Ricovero Divisione Cardiologia Ospedale Sacco di Milano:

- Ecocardiogramma : Ventricolo sx dilatato; FE 22%.

- RMN: Area di non compattazione in sede apicale a carico del ventricolo sinistro. 

- Impianto di ICD bicamerale. 

- Sierologia virale negativa. 

Visita 06/06/2011 

Familiarità: negativa

Fattori di rischio: fumo di sigaretta

• Marzo 2011 Dispnea per sforzi minimi

Nuovo ricovero  Divisione Cardiologia Ospedale Sacco di Milano:

- cateterismo destro: quadro di ipertensione polmonare reversibile

- test cardiopolmonare con evidenza di VO2 max 14,7. 

- Impossibilità di ulteriore ottimizzazione della terapia medica (ipotensione)

- Inizio screening per inserimento in lista trapianto.

• Maggio 2011

S. P. anni 38



Visita 06/06/2011 

Dispnea per sforzi minimi; PA: 85/60 mm Hg

Obiettività cardiaca: toni ritmici, III tono.

Obiettività polmonare: crepitii inspiratori basali.

Edemi declivi assenti.

Turgore delle giugulari sino all’angolo della mandibola.

ECG: Tachicardia sinusale 105  bpm. 

Segni di danno biatriale. Anomalie aspecifiche del recupero.

• Carvedilolo 6.25 mg 1/2 compressa alle ore 10 ed alle ore 22;

• Captopril 25 mg ¼ compressa alle ore 8, alle ore 14 ed alle ore 22;

• Furosemide 500 mg ¼ compressa alle ore 8;

• Furosemide 25 mg 2 compresse alle ore 16;

S. P. anni 38



Come sostenere l’Aderenza terapeutica in predimissione?

Ricovero 06-09/06/2011 e successivo ciclo di 
riabilitazione 

S. P. anni 38



La fase di transizione nel post-dimissione

Desai and Stevenson, CIRCULATION 2012

Scarsa aderenza

Pre-dimissione Morte

Fase di transizione
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Nelle malattie croniche, il paziente deve essere messo in grado di prendere 

il controllo della propria salute.

Egli va cioè considerato non tanto l’oggetto delle cure ma ATTORE 

principale nella gestione delle stesse.

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



Aderenza:

“Coinvolgimento attivo e collaborativo del paziente a cui si chiede di partecipare alla
pianificazione e all’attuazione del trattamento elaborando un consenso basato
sull’accordo”
Meyers L. B., Midence K., Adherence to treatment in medical condition, Harwood Academic Publisher, Amsterdam, 1998

Compliance:

“Il grado in cui il comportamento di una persona (es. assunzione di farmaci, osservanza 
di diete, cambiamenti nello stile di vita) coincide con le raccomandazioni del medico”
Haynes R. B., Compliance in health care, John Hopkins University Press, Baltimora, 1979

Suggerisce che il paziente segue passivamente gli ordini del medico e che il piano di 
trattamento non è basato su una “alleanza terapeutica”



ADERENZA 

Il coinvolgimento del paziente va perseguito mediante interventi di 
comunicazione e di educazione, 

sia trasferendo conoscenze e informazioni

sia rafforzando la sua motivazione al cambiamento.

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



Tuttavia, accade spesso che gli interventi educativi siano lacunosi e frettolosamente 

impartiti alla consegna della lettera di dimissione,  sorprendendosi poi che le terapie 

prescritte e le raccomandazioni suggerite siano poco seguite, già a breve distanza di 

tempo dalla dimissione, con ricadute pesanti in termini di prognosi

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



In tale ambito, l’infermiere può svolgere un ruolo educazionale rilevante, 

gestendo specifici protocolli di intervento sullo stile di vita e sulla terapia 

farmacologica

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



Principi di una Comunicazione Efficace

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



Il “teach back” è una tecnica di conferma di comunicazione, nel quale 

l’operatore sanitario chiede al paziente o al care-giver 

di spiegare con proprie parole quanto appreso dallo stesso operatore, 

consentendo di identificare e correggere ogni incomprensione o errore. 

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



• Individuazione segni precoci di accumulo dei liquidi

• Aumento rapido significativo del peso corporeo

• Accentuazione della limitazione funzionale (Dispnea e/o Astenia)

• Comparsa di edemi declivi

• Individuazione segni precoci di bassa gittata, ischemia, aritmie

• Riscontro di ipotensione, angina, cardiopalmo/frequenza elevata/DC-shock/sincope

• Autogestione della terapia medica (su consiglio medico)

• Modulazione della terapia diuretica

• Contatto con il MMG e/o personale Unità Scompenso

• Ricorso al PS nelle forme severe e/o ad insorgenza rapida

• Consapevolezza della malattia

• Conoscenza dei farmaci e delle conseguenze della scarsa compliance

• Conoscenza dello stile di vita adeguato

L’educazione del paziente in pre-dimissione



Visita 07/07/2011 

Dispnea per sforzi lievi; PA: 90/60 mm Hg
Obiettività cardiaca: toni ritmici, III tono.
Obiettività polmonare: crepitii inspiratori basali.
Edemi declivi assenti.
Turgore delle giugulari sino all’angolo della mandibola.

ECG: Ritmo sinusale 77 bpm. Segni di danno biatriale. Anomalie aspecifiche del recupero.

• Carvedilolo 6.25 mg 1 compressa alle ore 10 ed alle ore 22;

• Captopril 25 mg ¼ compressa alle ore 8, alle ore 14 ed alle ore 22;

• Ivabradina 7.5 mg 1 compressa alle ore 8 ed alle ore 20

• Spironolattone 25 mg 1 compressa alle ore 16

• Furosemide 500 mg ¼ compressa alle ore 8;

• Furosemide 25 mg 2 compresse alle ore 16;

Ricovero 06-09/06/2011 e successivo ciclo di riabilitazione 

S. P. anni 38



Visita 06/10/2011

Aggiornamenti anamnestici

Classe NYHA II

In data 24/07/12 test cardiopolmonare: VO2 max 23,4 ml/kg/min. 

ECG: Bradicardia sinusale 52 bpm. 

• Carvedilolo 6.25 mg 1 compressa alle ore 10 ed alle ore 22;

• Captopril 25 mg ¼ compressa alle ore 8, alle ore 14 ed alle ore 22;

• Ivabradina 5 mg 1 compressa alle ore 8 ed alle ore 20

• Spironolattone 25 mg 1 compressa alle ore 16

• Furosemide 500 mg ¼ compressa alle ore 8;

Sospensione lista attiva (12/2011)

S. P. anni 38



• Non si presenta alla visita programmata semestrale settembre 2016

S. P. anni 38

• Viene riprogrammato si presenta alla visita programmate a ottobre  

2016, riferisce telefonicamente minore aderenza alla terapia

• Condizioni cliniche stabili tra 2011 e 2016:

- Persiste abitudine tabagica 

- Modico consumo di alcool



I periodi di maggior rischio dopo la dimissione ospedaliera

Desai and Stevenson, CIRCULATION 2012

Scarsa aderenza

Pre-dimissione Morte

Fase di transizione
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Come migliorare l’aderenza alla terapia nello scompenso cardiaco



Baroletti S, Dell'Orfano H. Circulation. 2010;121:1455-8

Medication Nonadherence



• Luogo di cura

Ragioni di non aderenza

(World Health Organization)

• Percezione del paziente di mancanza di efficacia

• Scarsa alfabetizzazione sanitaria - ‘health literacy’

• Limitazioni fisiche (vista, aspetti cognitivi)

• Depressione ed isolamento sociale

• Decadimento cognitivo

Condizioni legate al paziente

Condizione medica

• Alto regime di complessità dello scompenso

• Polifarmacoterapia per multiple comorbilità

Terapia

• Frequenza delle dosi

• Polifarmacoterapia

• Effetti collaterali

Aspetti socioeconomici

• Costi

• Difficoltà di accesso alla farmacia

• Mancanza di supporto

Sistema sanitario

• Cattiva comunicazione

Yancy et al. JACC 2017

• Nessun rimborso automatico



Come migliorare l’aderenza alla terapia nello scompenso cardiaco

• Individuazione dei pazienti ad alto rischio di mancata aderenza

• Età avanzata

• Deficit cognitivi, visivi, acustici

• Stato coniugale/care givers

• Sintomi depressivi

• Comorbilità

• Alfabetizzazione sanitaria (health literacy)

• Scarsa consapevolezza della patologia



Come migliorare l’aderenza alla terapia nello scompenso cardiaco

• Individuazione dei pazienti ad alto rischio di mancata aderenza

• Elevata frequenza delle somministrazioni

• Elevato numero dei farmaci

• Effetti collaterali

• Individuazione dei fattori legati alla prescrizione farmacologica (riconciliazione terapeutica)



Elevata frequenza delle somministrazioni

Elevato numero dei farmaci

Effetti collaterali

Individuazione dei fattori legati alla prescrizione farmacologica

• Ridurre il numero di  somministrazioni • Rischio ipotensione in caso di non adeguata 

distribuzione

• Ridurre il numero di classi farmacologiche • Rischio mancata prescrizione classi 

farmacologiche efficaci

• Sospensione farmaci non tollerati • Cambio molecola per consentire prescrizione classi 

indicate



Riconciliazione terapeutica



Come migliorare l’aderenza alla terapia nello scompenso cardiaco

• Individuazione dei pazienti ad alto rischio di mancata aderenza

• Individuazione dei fattori legati alla prescrizione farmacologica

• Empowerment del paziente (counseling)

• Monitoraggio del paziente



Educazione terapeutica (definizione OMS)

- un aiuto ai pazienti per acquisire e mantenere competenze rispetto alla loro malattia cronica. 

- processo continuo che comprende informazione, consapevolezza,  apprendimento, supporto psico-sociale e 

aderenza alla terapia 

Scopo: 

Consentire ai pazienti e i familiari una comprensione della patologia, del trattamento e delle responsabilità per 

una cooperazione efficace con i professionisti volta a migliorare la propria qualità di vita.

Counseling



• Educare il paziente e i suoi familiari (aderenza alla prescrizione terapeutica/farmacologica 
e al corretto stile di vita)

• Educare il paziente all’autogestione del diuretico e all’autoanalisi di alcuni parametri 
(diuresi, peso, sintomi di allarme)

•Motivare e rinforzare la partecipazione al processo di cura

• Identificare il rischio nutrizionale

• Controllare efficacia, tollerabilità ed effetti collaterali del programma terapeutico

• Prevenire le cause di instabilità clinica

• Identificare bisogni, potenzialità, progetti della persona

Counseling



Monitoraggio del paziente

• Verifica terapia 

•Aderenza stile di vita

• Carenza care giver

• Instabilità emodinamica

•Angor, sincope

• Interventi PCD



Yancy et al. JACC 2017

Educazione medica Confusione del paziente sulla politerapia Educazione dal farmacista o 

altro medico

Educazione alla malattia Mancata comprensione dello scompenso e della 

sua gestione

Gruppi di supporto, educazione 

one-to-one

Migliore integrazione delle cure Cure frammentate per comorbilità Cura basata su un team, individuazione 

case manager

Uso sanità elettronica

Educazione all’autogestione Apporto salino e restrizione idrica Programmi infermieristici ospedalieri / 

ambulatoriali / domiciliari

Auto-monitoraggio Difficoltà nel monitoraggio peso e nel 

raggiungimento di buon bilancio idrico

Monitoraggio domiciliare, biomarker e/o 

(per i pazienti con device impiantabili) 

monitoraggio impedenza, monitoraggio 

pressione polmonare

Scenario Intervento



Creazione App per Scompenso Cardiaco



Creazione App per Scompenso Cardiaco



S. P. anni 38

• Condizioni favorenti mancata aderenza:

- Fratello del paziente anche lui affetto da Cardiomiopatia dilatativa familiare 

(mutazione del gene LMNA) è deceduto ad aprile per Cr. polmonare

- Il paziente, orfano, cresciuto dagli zii va a vivere da solo

- Ha una compagna, molto consapevole della terapia, che, tuttavia, non riesce a 

controllarne la aderenza a terapia e stile di vita

- Ha aperto una piccola impresa che lo impegna molto

- Anche se consapevole dei rischi legati alla sospensione della terapia, è non è 

aderente alla terapia, perché “si sente bene e pensa di essere guarito”



S. P. anni 38

• I  nostri interventi:

- Seduta di counseling medico-infermiere prolungata per aumentare la 

consapevolezza di malattia in presenza della compagna

- Monitoraggio telefonico (ogni 2-3 settimane)



S. P. anni 38

• Carvedilolo 25 mg ½ compressa alle ore 10 ed alle ore 22;

• Captopril 25 mg ¼ compressa alle ore 8, alle ore 14 ed alle ore 22;

• Ivabradina 7.5 mg 1 compressa alle ore 8 ed alle ore 20

• Furosemide 25 mg 1 compressa 8-16; .

• Spironolattone 25 mg 1 compressa alle ore 16

• Bisoprololo 5 mg 1 compressa alle ore 8;

• Valsartan 80 mg 1 compressa alle ore 20;

• Ivabradina 7.5 mg 1 compressa alle ore 8 e 20

• Furosemide/Spironolattone 25/37.5 1 compressa 8.

• I  nostri interventi:

- Semplificazione della terapia e redistribuzione degli orari

- Programmazione controllo a breve termine (2 mesi)



S. P. anni 38

• I  nostri interventi:

- Seduta di counseling medico-infermiere prolungata per aumentare la 

consapevolezza di malattia in presenza della compagna

- Monitoraggio telefonico (ogni 2-3 settimane)

- Semplificazione della terapia e redistribuzione degli orari

- Programmazione controllo a breve termine (2 mesi)

Il paziente si presenta ai controlli ed assume regolarmente la terapia, 

rimanendo stabile.



S. P. anni 38 Visita 21/03/2017

Classe NYHA II

Riferisce nuovamente scarsa aderenza alla terapia, abitudine tabagica e modico consumo 

di alcool (2-3 drinks al dì)

• Bisoprololo 5 mg 1 compressa alle ore 8;

• Valsartan 40 mg 1 compressa alle ore 20 (ridotta per ipotensione);

• Ivabradina 7.5 mg 1 compressa alle ore 8 e 20

• Furosemide / Spironolattone 25/37,5 mg 1 compressa 8.

Ecocardiogramma: FEVS 31%.

Test cardiopolmonare da sforzo: VO2 max 24,5 (prec. 18,8 ml/kg/min)

ECG: Ritmo sinusale 73 bpm. Segni di danno biatriale. Anomalie aspecifiche del recupero.

NT-proBNP: 224 pg/ml



S. P. anni 38
Visita 21/03/2017

• A settembre 2017 non si presenta al controllo e non risponde alle telefonate

• Chiede rivalutazione urgente a dicembre 2017 dopo saltuaria assunzione 

della terapia per 2 mesi



S. P. anni 38 Visita 20/12/2017

Classe NYHA III-IV

Ecocardiogramma: FEVS 25%.

ECG: Ritmo sinusale 90 bpm. Segni di danno biatriale. 
Anomalie aspecifiche del recupero.

PA: 90/60 mm Hg

Ricovero ordinario



S. P. anni 38 Visita 15/02/2018

Classe NYHA II

Riferisce adeguata aderenza alla terapia, sospensione del fumo di sigaretta e del 

consumo di alcool; PA: 105/70 mm Hg

• Bisoprololo 2.5 mg 1 compressa alle ore 8;

• Valsartan 80 mg 1 compressa alle ore 20;

• Ivabradina 7.5 mg 1 compressa alle ore 8 e 20

• Furosemide 25 mg 2 compresse 8-16;

• Spironolattone 50 mg 1 compressa ore 16.

Ecocardiogramma: FEVS 25%.

Test cardiopolmonare da sforzo: VO2 max 19,2 ml/kg/min

ECG: Ritmo AAI 60 bpm. Segni di danno biatriale. Anomalie aspecifiche del recupero.

NT-proBNP: 1224 pg/ml



S. P. anni 38 Visita 15/02/2018

Dobbiamo ottimizzare terapia?

• Bisoprololo 2.5 mg 1 compressa alle ore 8;

• Valsartan 80 mg 1 compressa alle ore 20;

• Ivabradina 7.5 mg 1 compressa alle ore 8 e 20

• Furosemide 25 mg 2 compresse 8-16;

• Spironolattone 50 mg 1 compressa ore 16.

• Bisoprololo 2.5 mg 1 compressa alle ore 8;

• Sacubitril/Valsartan 24/26 mg 1 compressa b.i.d;

• Ivabradina 7.5 mg 1 compressa b.i.d.

• Furosemide 25 mg 2 compresse 8-16;

• Spironolattone 50 mg 1 compressa ore 16.



S. P. anni 38 Visita 03/03/2018

Dobbiamo ottimizzare terapia?

• Bisoprololo 2.5 mg 1 compressa alle ore 8;

• Sacubitril/Valsartan 49/51 mg 1 compressa b.i.d;

• Ivabradina 7.5 mg 1 compressa b.i.d.

• Furosemide 25 mg 2 compresse 8-16;

• Spironolattone 50 mg 1 compressa ore 16.

• Bisoprololo 2.5 mg 1 compressa alle ore 8;

• Sacubitril/Valsartan 24/26 mg 1 compressa b.i.d;

• Ivabradina 7.5 mg 1 compressa b.i.d.

• Furosemide 25 mg 2 compresse 8-16;

• Spironolattone 50 mg 1 compressa ore 16.



S. P. anni 38 Visita 22/05/2018

Dobbiamo ottimizzare terapia?

• Bisoprololo 2.5 mg 1 compressa alle ore 8;

• Sacubitril/Valsartan 49/51 mg 1 compressa b.i.d;

• Ivabradina 7.5 mg 1 compressa b.i.d.

• Furosemide 25 mg 1 compressa 8-16;

• Spironolattone 25 mg 1 compressa ore 16.

• Bisoprololo 2.5 mg 1 compressa alle ore 8;

• Sacubitril/Valsartan 49/51 mg 1 compressa b.i.d;

• Ivabradina 7.5 mg 1 compressa b.i.d.

• Furosemide 25 mg 2 compresse 8-16;

• Spironolattone 50 mg 1 compressa ore 16.



S. P. anni 38 Visita 04/07/2018

Classe NYHA II

Riferisce adeguata aderenza alla terapia, sospensione del fumo di sigaretta e del 

consumo di alcool; PA: 95/70 mm Hg

Ecocardiogramma: FEVS 35%.

Test cardiopolmonare da sforzo: VO2 max 20,2 ml/kg/min

ECG: Ritmo AAI 60 bpm. Segni di danno biatriale. Anomalie aspecifiche del recupero.

NT-proBNP: 780 pg/ml

• Bisoprololo 2.5 mg 1 compressa o.d;

• Sacubitril/Valsartan 49/51 mg 1 compressa b.i.d;

• Ivabradina 7.5 mg 1 compressa b.i.d.

• Furosemide 25 mg 1 compressa 8;

• Spironolattone 25 mg 1 compressa ore 16.



S. P. anni 38 Dalla mancata alla piena aderenza

Aderenza

Visita 04/07/2018Visita 15/02/2018Visita 20/12/2017Visita 06/06/2011 Visita 06/10/2011

Funzionalità 

cardiaca



Conclusioni

Yancy et al. JACC 2017

1. Capitalizza le opportunità quando un paziente e più disposto all’aderenza

2. Considera la prospettiva del paziente

3. Simplifca il regime medico quando possibile

4. Considera i costi e le possibilità di accesso alle cure

5. Communica con gli altri medici coinvolti nella cura, condividi record elettronici

6. Educa usando informazioni pratiche e patient-friendly

7. Strumenti raccomandati per il supporto all’aderenza in tempo reale (scatole con pillole, app, strumenti e-health)

8. Considera supporti comportamentali

9. Anticipa i problemi

10. Monitora l’aderenza ed individua pazienti a rischio

10 considerazioni per migliorare l’aderenza



Conclusioni

Yancy et al. JACC 2017



Fonarow GC et al. JAMA 2007;297:61-70.
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Impact of NA assessed by MEMS on event-free survival (N= 137)

% of prescribed 
doses taken

% of days the correct
number of prescribed 
doses were taken

% of doses taken 
on schedule (within 25% 
of prescribed time interval)

Median= 95.4% Median= 90.3% Median= 76.0%

(Wu et al. J Cardiac Fail 2008; 14: 203)


