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L’infermiere è un Educatore

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

S. Barro



INCONTRI MIRATI AL PAZIENTE

Il colloquio con l’infermiere è finalizzato a 
fornire un supporto psico-comportamentale e di 
educazione sanitaria al paziente e ai familiari, può 
essere individuale  o collettivo.

Valutare:
Stato psichico, emotivo, fisico o di
autosufficienza.

S. Barro



Che cos’è lo Scompenso cardiaco ?

Come riconoscere i sintomi dello
scompenso cardiaco ?

Quali sono le cause dello scompenso cardiaco ?

DA DOVE SI INIZIA?

S. Barro

E’ consigliabile fornire degli opuscoli informativi sulla patologia.

Cosa fare quando i sintomi compaiono?



STABILITÀ CLINICA
Assenza di sintomi di scompenso a riposo

Assenza di peggioramento di tolleranza fisica

Assenza di angina

Assenza di aritmie ventricolari sintomatiche

Esame obiettivo invariato rispetto al precedente controllo

BNP stabile (o con modificazioni non maggiori del 30 % 
rispetto al valore considerato di stabilità) 
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Peso corporeo stabile (variazioni inferiori a 2 kg)

Normoidratazione all’analisi di impedenza

Pressione Sistolica invariata e >90mmhg

Creatininemia Invariata

Azotemia Invariata

Sodiemia > 134 Meq/L

Potassiemia >di 3.5, < di 5.5 Meq/l

Assenza di effetti collaterali da farmaci

STABILITÀ CLINICA

S. Barro



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 
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Usare il più possibili frasi al positivo.

CONSIGLI PER MIGLIORARE
L’ADERENZA TERAPEUTICA

Verificare la corretta comprensione con domande semplici

Consigliare di tenere una copia dello schema
terapeutico nel portafoglio e a casa.
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L’infermiere
raccoglie segni e sintomi di eventuali effetti 

collaterali della terapia

Cefalea
Ipotensione
Nausea
Dispnea da sforzo
Edemi

Vertigini
Tosse secca    
Anoressia
Astenia 
Disturbi visivi
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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
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CONSIGLI PER IL CONTROLLO
DEL PESO CORPOREO

Quando è fattibile, deve essere incoraggiata l’autogestione
del dosaggio del diuretico sulla base delle variazioni dei sintomi 
e del peso (bilancio idrico).
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Nell’ Ambulatorio del Centro per lo Scompenso…..
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CONTROLLO DELLA PRESSIONE 
ARTERIOSA

Va misurata in orari diversi della giornata

Va controllata in presenza di sintomi quali vertigine, 
cardiopalmo, dispnea e angina

Va comunicata all’ infermiere del centro per lo scompenso 
quando la P.A. sistolica è superiore a  150  mm Hg o inferiore 
a 100 mm Hg
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CONTROLLO DELLA FREQUENZA 
CARDIACA

Insegnare la rilevazione nel polso 
periferico durante episodi di vertigine, 

palpitazioni, cardiopalmo e sudorazione
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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)
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CONSIGLI PER LA DIETA

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

Scegli spuntini non salati

Cucinare senza sale utilizzando le spezie

Sciacquare i cibi conservati

Non tenere il salino in tavola

Leggere le etichette controllando i mg di sodio contenuti
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CONSIGLI PER LA DIETA 2

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

Prestare attenzione ad eventuale anomala 
perdita di peso,la malnutrizione clinica si 
riscontra in circa il 50 % dei pazienti
con SCC.(BMI < 22)
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Alterazioni dell’alimentazione

Riduzione dell’appetito

Alcuni farmaci (ace inibitori - digitale - beta bloccanti )
causano: nausea,turbe del gusto,secchezza del cavo 
orale,ipomotilità gastro intestinale.
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Prediligere la cottura alla griglia, al cartoccio,    
al vapore o lessata.

Eliminare o limitare l’alcool
(1-2 bicchieri di vino/die, 1 birra)

Consigliare pasti piccoli e frequenti

CONSIGLI PER LA DIETA
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CONSIGLIARE LA VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE QUANDO IL 
PAZIENTE È IN FASE STABILE

ASTENSIONE DAL FUMO

S. Barro

MISURE COMPORTAMENTALI



Sono consigliati viaggi e soggiorni in luoghi non molto caldi 
ne troppo freddi e umidi,  altitudini non superiori a 1500 mt.

EVITARE DI MODIFICARE LO STILE DI VITA E DIETA

Sono consigliati viaggi brevi in aereo

MISURE COMPORTAMENTALI

Sconsigliati lunghi viaggi in aereo ed in treno
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Quasi mai controindicata l’attività sessuale

Consigliare di interrompere la 
giornata con un momento di riposo

MISURE COMPORTAMENTALI

Stimolare l’attività fisica nei pazienti stabili

S. Barro
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I PROBLEMI PSICOLOGICI:

Cronicità della malattia, ripercussioni negative su molti 
aspetti della vita quotidiana, personale e sociale

L’infermiere deve saper riconoscere situazioni di disagio 
psicologico da segnalare prontamente al Cardiologo  per 
poter attivare la consulenza psicologica o psichiatrica
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Ecco alcuni atteggiamenti che possono
indicare disagio psicologico:

Ansia
Irritabilità
Deficit cognitivi
Crisi di pianto
Tendenza all’isolamento
Verbalizzazioni fortemente pessimistiche
Trascuratezza nella gestione della propria persona
Confusione e disorientamento spazio - temporale



S. Barro

Conclusioni
• 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 centro scompenso può 
svolgere questo ruolo in maniera efficace 
ed efficiente. 
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