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Presa in carico

• L’approccio assistenziale della presa in carico si basa sulla condivisione
dei processi d’intervento con l’assistito e la sua famiglia.

• Dall’analisi dei bisogni complessivi degli assistiti l’obiettivo da porsi sarà
quello di favorire la loro autonomia e regia della situazione nel minor
tempo possibile.

• Il Piano assistenziale individuale è lo strumento da utilizzare per
favorire che l’assistito raggiunga l’autonomia.

Maila Mislej. Nursing abilitante. L’arte del compromettersi con la presa in carico. Carocci Faber 2006.



Il modello della presa in carico degli assistiti è necessario che comprenda:

• la valutazione globale del malato  (multidimensionalità)

• l’integrazione di più professionisti  nel processo di cura e assistenza dei 
malati seguiti (multiprofessionalità)

• la messa in rete dei servizi per garantire risposte integrate (multilivello)

Ministero della Salute 2011. Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario La situazione sanitaria del Paese; 
capitolo 2: 47-138. Accessibile a: http://www.rssp.salute.gov.it

Ministero della Salute. Piano Nazionale della Cronicità. 15-2-2016

Presa in carico

http://www.rssp.salute.gov.it/


Presa in carico

Per restare in linea con quanto espresso nel 2016 dalle Linee
Guida ESC per la diagnosi e trattamento dello scompenso
cardiaco acuto e cronico e dal Piano Nazionale della Cronicità è
necessario garantire la continuità delle cure tra ospedale e
territorio e un adeguato programma di gestione degli assistiti
con scompenso cardiaco.

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 
Ministero della Salute. Piano Nazionale della Cronicità. 15-2-2016

Le linee guida europee hanno lo scopo di aiutare i professionisti sanitari a prendere decisioni quotidiane sulla 
base delle evidenze scientifiche disponibili.
Nel 2016 è stato pubblicato il Piano nazionale della cronicità che cerca di armonizzare, per questo ambito, le 
attività presenti sul territorio nazionale.



Presa in carico
Componenti del programma di gestione dei pazienti 

con scompenso cardiaco

➢Ottimizzazione della gestione medica e dei dispositivi.
➢Adeguata educazione al paziente, con particolare attenzione
all'aderenza e alla cura di se stessi.
➢Coinvolgimento del paziente nel monitoraggio dei sintomi e
assunzione del diuretico in base al peso corporeo.
➢Follow-up dopo la dimissione (visite ambulatoriali regolari e/o
domiciliari, eventualmente supporto telefonico o monitoraggio
remoto).
(Modificato da LG ESC 2016)



Presa in carico
Componenti del programma di gestione dei pazienti 

con scompenso cardiaco
➢Maggiore accesso all'assistenza sanitaria (tramite follow-up e
contatto telefonico, eventualmente tramite monitoraggio remoto).
➢Accesso facilitato all'assistenza in caso di instabilizzazione clinica.
➢Valutazione di (e intervento appropriato in risposta a) un
cambiamento ingiustificato di peso, stato nutrizionale, stato
funzionale, qualità della vita.
➢Accesso a opzioni di trattamento avanzate.
➢Prevedere sostegno psicosociale a pazienti e familiari e/o
caregivers.
(Modificato da LG ESC 2016)



Presa in carico
Attività 

Valutazione bisogni socio-assistenziali realizzazione Piano
individuale
Valutazione clinica ed esame obiettivo infermieristico
riconoscimento problemi attivi
Intervento specifico di tipo educativo e counselling per il paziente e
suoi familiari per migliorare gli outcomes (mortalità,
riospedalizzazioni, giorni di degenza).
➢Follow-up successivi alternati con diversa intensità a quelli medici
per puntualizzazione del PDTA
➢Contattabilità telefonica al cellulare dedicato dell’ambulatorio

Radini D, Sola G, Zeriali N, et al. Obiettivi, organizzazione e attività di un Ambulatorio Infermieristico Cardiologico di Continuità Assistenziale. G Ital Cardiol 
2016;17:377-87
Aspromonte N. Gulizia MM., Di Lenarda A.et al. G Ital Cardiol 2016;17(7-8):e1-e22 e9 ADDENDA 4  La gestione infermieristica del paziente con scompenso 
cardiaco.



Presa in carico
La Valutazione Multidimensionale (VMD)

La VMD è un processo diagnostico che permette di identificare i problemi di
natura fisica, cognitiva, funzionale, economica e sociale dell’assistito con
l’obiettivo di realizzare il piano di assistenza individuale (PAI).

Il PAI definisce: gli obiettivi, i compiti dei vari attori sanitari e non sanitari, i
parametri e gli strumenti di monitoraggio e verifica.

Esso va modificato nel tempo con il contributo di tutti gli operatori che hanno in
carico il malato.

Radini D, Sola G, Zeriali N, et al. Obiettivi, organizzazione e attività di un Ambulatorio Infermieristico Cardiologico di Continuità Assistenziale. G Ital
Cardiol 2016;17:377-87
Aspromonte N. Gulizia MM., Di Lenarda A.et al. G Ital Cardiol 2016;17(7-8):e1-e22 e9 ADDENDA 4  La gestione infermieristica del paziente con 
scompenso cardiaco.



Presa in carico

Aspetti socio - assistenziali 

Istruzione – stato sociale 

Strumenti di Screening Multidimensionale

➢BADL (Basic Activity Daily Living) per la valutazione delle attività 
basilari quotidiane¹ 
➢IADL (Instrumental Activity Daily Living) per la valutazione delle 
attività strumentali²

1.Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of illness in the aged. The index of ADL: a standardized measure of 
biological and psychosocial function. JAMA. 1963; 185: 914-9.
2. Lawton MP, Brody EM. Self-maintaining and instrumental activities of daily living.Gerontologist. 1969; 9: 179-86.

La Valutazione Multidimensionale (VMD)



Presa in carico

La Valutazione Multidimensionale (VMD)

Strumenti di Screening Multidimensionale
➢SPMSQ (Short Portable Mental Status Questionnaire)³ per valutare
i disordini cognitivi
➢MNA (Mini Nutritional Assessment) 4 per valutare lo stato 
nutrizionale
➢Scala di Conley 5 per valutare il rischio cadute

3.Pfeiffer E. A short portable mental status questionnaire for the assessment of organic brain deficit in elderly patients. J Am Geriatr Soc 1975; 23: 433-41.
4. Rubenstein LZ, Harker JO, Salvà A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for undernutrition in geriatric practice: developing the short-form mini-nutritional
assessment (MNA-SF). J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001; 56: M366-72.
5. Conley D, Schultz AA, Selvin R. The challenge of predicting patients at risk for falling: development of the Conley Scale. Medsurg Nurs 1999; 8: 348-54.



Presa in carico

La Valutazione Multidimensionale (VMD)

Strumenti di Screening Multidimensionale

➢EuroQoL6 per valutare la Qualità della vita

➢Scala di Morisky7 per valutare l’aderenza farmacologica

6. EuroQoL Group. EuroQol - a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health Policy 1990; 16: 199-208.
7. Morisky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. Med Care 1986; 24: 67-74



Domanda

Ricordate le 3 M necessarie  
per la presa in carico degli assistiti?

A. MULTIDIMENSIONALE, MULTIFUNZIONALE, MULTIPROFESSIONALE

B. MULTIDISCIPLINARE, MULTIDIMENSIONALE, MULTILIVELLO      

C. MULTIFUNZIONALE, MULTIDISCIPLINARE, MULTICANALE

D. MULTICANALE, MULTIDIMENSIONALE, MULTILIVELLO



Risposta

Multidisciplinare

Multidimensionale

Multilivello



Monitoraggio

Identificazione e codifica dei problemi attivi del malato

✓nuovi sintomi o segni di instabilità clinica
✓nuove alterazioni strumentali o bioumorali 
✓recente instabilizzazione clinica con accesso in PS o ricovero 
ospedaliero
✓stile di vita e/o comportamenti di automonitoraggio e/o autocura 
non adeguati 

Radini D, Sola G, Zeriali N, et al. Obiettivi, organizzazione e attività di un Ambulatorio Infermieristico Cardiologico di 
Continuità Assistenziale. G Ital Cardiol 2016;17:377-87
Aspromonte N. Gulizia MM., Di Lenarda A.et al. G Ital Cardiol 2016;17(7-8):e1-e22 e9 ADDENDA 4  La gestione 
infermieristica del paziente con scompenso cardiaco.



Monitoraggio

ESAME OBIETTIVO

Valutare la presenza di:

➢ dispnea in base alla classificazione NYHA, presenza di DPN, ortopnea, presenza di

tosse

➢ angina in base alla classificazione Canadian Cardiovascular Society (CSS)

➢ tachiaritmia parossistica, vertigini, episodi sincopali

➢ edemi declivi bilaterali

➢ astenia, anoressia, nausea, inappetenza, vomito, confusione, disorientamento

Controllare:

➢ se estremità periferiche fredde, cianosi delle labbra e ungueale,

➢ la pressione venosa centrale e il reflusso addomino giugulare.

Modificato da Aspromonte N. Gulizia MM., Di Lenarda A.et al. G Ital Cardiol 2016;17(7-8):e1-e22 e9 
ADDENDA 4  La gestione infermieristica del paziente con scompenso cardiaco

Approccio  all’assistito con scompenso cardiaco



Monitoraggio
Approccio  all’assistito con scompenso cardiaco

PARAMETRI FUNZIONALI

➢ Eseguire ECG per analisi del ritmo, frequenza cardiaca e intervallo QT

➢ Misurare pressione arteriosa, frequenza respiratoria, peso corporeo, saturazione O2,

valutazione stato di idratazione con bioimpedenziometria, valutare l’attività quotidiana

della persona con il 6MWT.

➢ Controllare glicemia, azotemia, creatinina/eGFR, elettroliti, emocromo, funzionalità

epatica, BNP o NT proBNP.

INTERVENTO INFERMIERISTICO

Verificare:

la riduzione/cessazione delle abitudini voluttuarie, l’aderenza ai programmi proposti, la

corretta e continuativa assunzione della terapia, l’automonitoraggio dei parametri vitale

e peso corporeo per modulazione assunzione terapia diuretica

Modificato da Aspromonte N. Gulizia MM., Di Lenarda A.et al. G Ital Cardiol 2016;17(7-8):e1-e22 e9 . ADDENDA 4  La gestione infermieristica del paziente 
con scompenso cardiaco



Monitoraggio

Intensificazione del monitoraggio clinico
➢Monitorizzazione clinica, strumentale, telemetrica e bioumorale (PA – Sat. O2 -

ECG – BIVA - 6MWT - BNP/CK – Es. routine - EGA)
➢Intensificazione del monitoraggio successivo alla valutazione (follow-up

telefonico o ambulatoriale ravvicinato, intensificazione dell’automonitoraggio,
attivazione ove possibile del telemonitoraggio remoto).

Interventi



Monitoraggio

Intervento Infermieristico

Intervento Clinico e Farmacologico basato su protocolli

condivisi con il cardiologo.

(es: rimodulazione nell’assistito con SC della terapia

diuretica secondo un algoritmo basato sulla valutazione

clinica, sulla stima del peso asciutto e sulla variazione del

peso corporeo e/o della valutazione della composizione

corporea con BIVA).

Radini D, Sola G, Zeriali N, et al. Obiettivi, organizzazione e attività di un Ambulatorio Infermieristico Cardiologico di Continuità Assistenziale. G 

Ital Cardiol 2016;17:377-87



Monitoraggio
Follow-up telefonico

Esempio di domande da porre all’assistito *

Come si sente rispetto alla dimissione o ultimo
F-UP telefonico?

Ha avvisato o è stato visitato dal suo MMG
dopo la dimissione/inizio nuovi sintomi?

Se prima presa in carico: Vive da solo? Rete
familiare o amicale?

Riesce a fare le sue attività da solo (lavarsi,
vestirsi, recarsi in bagno ecc)?

Quanto riesce a camminare in piano senza
avere affanno? Quanti gradini riesce a fare
senza affanno? Si sente molto stanco a riposo?

Fa fatica a respirare anche a riposo? Si sveglia
di notte per difficoltà a respirare? Deve
dormire la notte sollevato da 2-3 cuscini per
respirare meglio?

Sente talvolta il cuore battere veloce/molto
irregolare? Ha avvertito dolore al petto
facendo sforzi o anche a riposo?

Ha le gambe gonfie? Sta attento a non assumere
tanti liquidi? (≤ 1,5 L die incluso minestre, frutta,
verdura, eventuale rinforzo educazionale). Si pesa
ogni mattina? (Se NO, rinforzo educazionale
importanza monitoraggi). Peso odierno o ultimo
peso rilevato. Rispetto alla dimissione il suo peso è
aumentato/invariato/diminuito?

Misura frequentemente la pressione arteriosa e
frequenza cardiaca? (Se No, rinforzo educazionale
monitoraggi).

Ha problemi ad alimentarsi? Addome gonfio dopo i
pasti?

Prende regolarmente ed al dosaggio corretto tutte le
medicine prescritte alla dimissione?

Qualche farmaco le crea problemi? (Se SI, farsi dire
quale/i farmaco/i e sintomi)

*(Ambulatorio infermieristico scompenso SC Cardiovascolare Trieste)



Domanda

Quando abbiamo l’assistito in ambulatorio a cosa 
dobbiamo prestare attenzione?

A. NUOVI SINTOMI O SEGNI DI INSTABILITÀ CLINICA E NUOVE ALTERAZIONI 
STRUMENTALI O BIOUMORALI

B. RECENTE INSTABILIZZAZIONE CLINICA CON ACCESSO IN PS O RICOVERO 
OSPEDALIERO

C. STILE DI VITA E/O COMPORTAMENTI DI AUTOMONITORAGGIO  E/O AUTOCURA 
NON ADEGUATI

D. A E B
E. TUTTE LE PRECEDENTI



Risposta

nuovi sintomi o segni di instabilità clinica
nuove alterazioni strumentali o bioumorali 
recente instabilizzazione clinica con accesso in PS o ricovero 
ospedaliero
stile di vita e/o comportamenti di automonitoraggio e/o 
autocura non adeguati 



Counseling con paziente e caregiver

Definizione di counseling secondo l'OMS
Il Counseling è un processo che, attraverso il dialogo e l'interazione, aiuta le
persone a risolvere e gestire problemi e a prendere decisioni.

Il Counseling sfrutta come strumento principale il colloquio motivazionale e
punta a stabilire una relazione finalizzata a rafforzare la motivazione del malato
ai cambiamenti nello stile di vita attraverso la proposta di obiettivi realistici e
condivisi.



Counseling con paziente e caregiver

Nel 1998 un documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito
l’educazione terapeutica un processo rivolto a favorire nei pazienti la gestione
autonoma delle loro malattie croniche, al fine di farli diventare gli architetti
della propria educazione, lasciando emergere nel soggetto risorse e valori tali
da favorire l’assunzione di decisioni mature e responsabili (empowerment).

Fare educazione terapeutica significa dare al nostro assistito la possibilità di vivere da
protagonista responsabile la propria esistenza ed esige un curriculum specifico di formazione
degli operatori sanitari.



Counseling con paziente e caregiver

La scarsa aderenza terapeutica comporta il mancato raggiungimento degli obiettivi
terapeutici ed è associata ad un aumentato rischio di ricoveri per complicanze
cardiovascolari e aumento della mortalità.



Counseling con paziente e caregiver

Interventi infermieristici

L’infermiere ha un ruolo attivo nell’Intervento Informativo,
Educativo motivazionale personalizzato rivolto ai bisogni assistenziali
del singolo malato e al rinforzo sui corretti stili di vita e dell’aderenza
al programma terapeutico al fine di favorire:

❖L’empowerment : responsabilità

❖Il self – care: cura di sé

❖Il self management: autogestione

Codice deontologico dell'infermiere 2009: Art.2 e Art.19
Profilo Professionale dell'infermiere (D.M. 739 del 1994) articolo 1 comma 2 e 3



Counseling con paziente e caregiver

Le strategie mirate ad indurre modifiche comportamentali e
l’adozione di uno stile di vita sano includono

❖valutazione personalizzata
❖la comunicazione del rischio
❖la condivisione delle decisione
❖la partecipazione dei familiari
❖la definizione degli obiettivi
❖il counseling individuale e di gruppo e il colloquio
motivazionale.



Counseling con paziente e caregiver

Il malato ed il caregiver devono essere coinvolti entrambi in tutti i
processi decisionali.

Il malato deve essere messo in grado di prendere il controllo della
propria salute.

La proattività di un caregiver consapevole è predittiva di una migliore
prognosi.

Va informato e sostenuto con un intervento comunicativo/educativo
specifico.

M. Mennuni et al.  Gestione della dimissione ospedaliera. G Ital Cardiol  2016;17(9):657-686



Counseling con paziente e caregiver



Counseling con paziente e caregiver

Radini D, Sola G, Zeriali N, et al. Obiettivi, organizzazione e attività di un Ambulatorio Infermieristico Cardiologico di Continuità Assistenziale. 
G Ital Cardiol 2016;17:377-87



Counseling con paziente e caregiver

M. Mennuni et al.  Gestione della dimissione ospedaliera. G Ital Cardiol  2016;17(9):657-686



Counseling con paziente e caregiver
Esempio di Guida per il teach back nello scompenso cardiaco

Modificata da M. Mennuni et al.  Gestione della dimissione ospedaliera. G Ital Cardiol  2016;17(9):657-686



Counseling con paziente e caregiver
Come usare il Teach Back?

❖Parlare con un tono di voce calmo ed avere un atteggiamento di 
disponibilità.  
❖Stabilire un contatto visivo.  
❖Parlare in modo semplice e comprensibile.  
❖Utile fare domande a cui la persona non possa rispondere con un sì o 
no (es: Tutto chiaro?).  
❖Utili domande aperte (es: Mi dica, con parole sue, cosa è lo 
scompenso cardiaco) 
❖Verificare che la persona abbia compreso chiedendogli di spiegare 
usando le proprie parole.  
❖Se la persona ha difficoltà a spiegare, ripetere i contenuti di nuovo e ri-
valutare.  
❖Consegnare opuscoli informativi di facile lettura per agevolare 
l'apprendimento.  
❖Documentare in cartella quello fatto. 

Modificata da M. Mennuni et al.  Gestione della dimissione ospedaliera. G Ital Cardiol  2016;17(9):657-686



Domanda

Con l’intervento educativo e counseling ad assistiti e 
caregivers che cosa cerchiamo di favorire?

A. LA RESPONSABILITÀ, LA CURA DI SÉ E L’AUTOGESTIONE 
B. MENO VISITE DI CONTROLLO E L’AUTOMEDICAZIONE DOVE POSSIBILE
C. LA CURA DI SÉ E RENDERSI PORTAVOCE VERSO GLI ALTRI PER 

RICONOSCIMENTI DEI SINTOMI PRECOCEMENTE
D. A E B



Risposta

La responsabilità, la cura di sé e l’autogestione



MODULO TERMINATO


