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ABSTRACT

Background:  lo  scompenso  cardiaco  è  una  sindrome  che  si  sviluppa  in 

seguito ad una disfunzione o una perdita di parte del muscolo cardiaco che 

rende  il  cuore  di  pompare  sangue  in  quantità  sufficiente  al  fabbisogno 

metabolico dei tessuti.  Il paziente con tale patologia deve avere un buon 

grado di self care ed aderire adeguatamente alla terapia, al fine di rallentare 

la progressione della malattia, prevenire i ricoveri e migliorare la qualità di 

vita.

Obiettivi: misurare il grado di self care, l’aderenza al trattamento e la qualità 

di vita nei pazienti con SC. Verificare il tipo di correlazione tra self care 

(variabile dipendente), aderenza alla terapia, qualità di vita, stadio NYHA.

Materiali  e  metodi:  è  stato  condotto  uno  studio  osservazionale  cross-

sectional  presso  l’ambulatorio  dello  Scompenso  Cardiaco  dell’azienda 

ospedaliero-universitaria  “Ospedali  Riuniti”  di  Ancona.  Sono  stati 

intervistati  200 pazienti  affetti  da SC,  i  quali  sono stati  sottoposti  ad un 

questionario,  comprendente:  la  scala  SCHFI  6.2  (  Self-  Care  In  Heart 

Failure Index), per la valutazione del self care, la scala MMAS-8 (Morisky 

Medication Adherence) per la valutazione dell’aderenza al trattamento, la 

scala  MLHFQ (Minnesota Living With Heart  Failure Questionnaire),  per 

misurare  la  qualità  di  vita,  infine  la  scala  funzionale  NYHA,  per  la 

stadiazione della severità dello SC.

Risultati: dallo studio è emerso che il 93% dei soggetti intervistati ha un self 

care inadeguato, tuttavia il 54% possiede una buona qualità di vita e l’85% 

una alta  aderenza  alla  terapia. L’analisi  correlazionale  ha evidenziato  un 
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legame debole tra la capacità di self care ed i punteggi ottenuti al MLWHF, 

MMSA-8 e classificazione NYHA.

Conclusioni: i  risultati  ottenuti  evidenziano  quindi  la  necessità  di 

implementare a livello sia ospedaliero e territoriale programmi educativi a 

livello infermieristico, volti a potenziare l’autocura dei pazienti con SC.
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INTRODUZIONE

Il self-care

Il concetto di self care è complesso, multidimensionale, interpretato in modo 

differente dalle varie discipline e in continua modificazione in relazione al 

mutamento delle condizioni sociali e sanitarie della popolazione.

Il self-care (spesso tradotto in italiano con termini di autocura, cura di sé o 

cura  della  propria  persona),  viene  definito  in  letteratura  come  un 

movimento, un costrutto, una struttura, un modello, una teoria, un processo 

o un fenomeno (Gantz, 1990; Sidani, 2013).

In  particolare  lo  si  considera  un  processo  quotidiano  decisionale  che 

coinvolge tre aspetti: il mantenimento della stabilità fisiologica, il precoce 

riconoscimento  dei  sintomi  e  la  gestione  delle  alterazioni  significative 

(Riegel et al., 2015).

L’Infermieristica  ha  considerato  il  self-care  un  elemento  caratterizzante 

della propria disciplina, facendone oggetto di studio e di teorie. Ad esempio 

il  modello  teorico  di  Orem  sul  self-care  e  sul  deficit  di  self-care,   lo 

definisce  come  l’azione  di  persone  mature  (agenti  della  cura  di  sé)  che 

hanno sviluppato la capacità di prendersi cura di sé o di altri che non sono in 

grado  di  farlo  (agente  di  cura  dipendente)  (Orem,  1992).  Vengono 

individuati inoltre tre ambiti in cui la persona può svolgere comportamenti 

di self care: 

 Ambito  dei  requisiti  universali che  riguardano  i  processi  vitali 

come, ad esempio, il mantenimento di un apporto adeguato di aria e 
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di cibo, di un equilibrio tra attività e riposo, e l’interazione con gli 

altri;

 Ambito dei requisiti evolutivi che riguardano i cambiamenti legati 

allo sviluppo della persona, come la maturazione personale;

 Ambito  della  deviazione  dalla  salute,  che  si  riferisce  all’ 

esperienze di malattia  o di infortunio e che prevede azioni rivolte 

alla gestione e al  controllo della  malattia  e alla prevenzione delle 

complicanze (Orem, 1992).

Il self care ha rappresentato e tutt’oggi rappresenta una risorsa fondamentale 

per  i  sistemi  sanitari  poiché  mira  a  promuovere  e  mantenere  la  salute, 

prevenire le malattie e conservare la vita, ma anche a gestire malattie acute, 

croniche e disabilità. A sostegno di ciò è il Chronic Care Model: un modello 

sanitario  di gestione delle  malattie  croniche che integra il  self  care nelle 

strategie di cure sanitarie (Wagner et al., 2001).

La  realizzazione  del  self  care  porta  a  ridurre  l’  impatto  delle  malattie, 

soprattutto  quelle  croniche,  la  spesa  sanitaria  ed  a  soddisfare  i  maggior 

bisogni della popolazione. La cura di sé va considerata come un fenomeno 

sociale in quanto è influenzata dalle condizioni sociali, ma a sua volta può 

avere un’ influenza sul contesto sociale (Dean, 1986): “un movimento che 

contribuisce alla salute e al benessere dei membri dipendenti della società 

adulta” (Orem, 1985).

Il self care può comprendere attività rivolte alla cura personale quotidiana 

(come lavarsi, vestirsi), ma anche relative alla cura terapeutica (assunzione 

dei farmaci), effettuate dalla stessa persona, oppure svolte da altri come i 
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professionisti sanitari o familiari (Godfrey et al., 2011; Sidani, 2013). Oltre 

ad  attività  che  l’individuo  svolge  su  di  sé,  l’autocura  coinvolge  attività 

relative al proprio ambiente di vita: le azioni dell’individuo sono collegate al 

suo ambiente ed insieme, persona e ambiente, formano un sistema integrato 

in grado di funzionare nell’interesse della vita, della salute e del benessere 

(Orem,1985). 

Nel  2012  Riegel  distingue  due  tipologie  di  self  care:  self  care  generale 

(personal  o  health  care),  che  è  direttamente  controllato  dalla  persona,  la 

quale  cerca  di  mantenere  una  stabilità  pisco-fisica;  e  self  care  malattia 

specifico (medical self care), che invece è influenzato e gestito da altri al 

fine di rispondere ai sintomi collegati ad una malattia cronica. 

Riegel  considera  il  self  care  come  un  processo  decisionale  naturalistico 

(basato  sull’esperienza)  in  cui  la  persona  adotta  dei  comportamenti  per 

mantenere la stabilità  fisiologica della  malattia attraverso il monitoraggio 

dei  sintomi  e  l’aderenza  ai  trattamenti  (self-care  maintenance)  e  per 

rispondere alla riacutizzazione dei sintomi quanto questi si verificano (self-

care management). 

Tutto il processo del self-care è influenzato dalla self-care confidence del 

paziente (Riegel et al., 2008). 

I fattori che influenzano le decisioni di una persona riguardo la cura di sé 

sono: le conoscenze, le capacità, il luogo di controllo (interno ed esterno),i 

valori personali e i caregiver (Riegel et al., 2013)

Tra gli ostacoli che rendono difficile la realizzazione di un’autocura efficace 

vi è il decadimento cognitivo e la depressione, che influiscono sulle capacità 
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di  riconoscere  importanti  variazioni  nella  sintomatologia  e  di  prendere 

decisioni appropriate, andando ad aumentare  il rischio di ospedalizzazione 

o di morte prematura (McLennan et al., 2006).

L’aderenza ai trattamenti

Il  termine  adherence  to  treatment  indica:  “il  coinvolgimento  attivo  e 

collaborativo del paziente a cui si richiede di partecipare alla pianificazione 

e all’attuazione del trattamento elaborando un consenso basato sull’accordo” 

(Meyers et al., 1999).

Questa   definizione  sottolinea  il  ruolo  attivo  del  paziente  e  la  sua 

partecipazione al trattamento.

Il paziente quindi si assume le proprie responsabilità e condivide le scelte 

terapeutiche con il sanitario. Inoltre l’aderenza al trattamento si fonda su una 

alleanza terapeutica tra medico e paziente, necessaria per il raggiungimento 

di buoni risultati. Gioca un ruolo di fondamentale importanza l’utilizzo di 

delle tecniche di counseling nell’impostare una terapia oggettiva, immediata 

nei  risultati,  e  soggettiva  per  mantenere  una  buona  qualità  di  vita 

(Graziottin, 2007).

Il  termine  aderenza  non  si  riferisce  solo  all’assunzione  dei  farmaci,  ma 

comprende varie attività:

 Modificare il proprio stile di vita,

 Evitare comportamenti a rischio per la salute, 

 Fissare e rispettare gli appuntamenti delle visite di controllo,

 Assumere i farmaci in modo corretto.
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La mancata aderenza può essere classificata in due categorie: intenzionale e 

non intenzionale.

La prima forma è caratterizzata da una scelta consapevole del paziente, il 

quale decide di non assumere la terapia. Generalmente si associa a questo 

tipo di comportamento una condizione di depressione o demenza senile da 

parte del paziente.

La mancata aderenza non intenzionale rappresenta invece una condizione in 

cui il paziente ha un’esplicita volontà di seguire la terapia ma ha difficoltà 

nel farlo (Colivicchi et al., 2010). 

La mancata aderenza è un fenomeno molto diffuso ed interessa circa il 50% 

dei  pazienti  in  prevenzione  primaria  ed  il  30% di  quelli  in  prevenzione 

secondaria (Ho Pm et al., 2009).

L’ interruzione del trattamento è determinata da vari fattori,  sia intrinseci 

che estrinseci al paziente.

Secondo  l’  OMS  le  cause  di  mancata  aderenza  si  dividono  in  cinque 

categorie:

1. Correlate al paziente:

 età avanzata, 

 sesso femminile,

  deficit cognitivi, 

 Stress, 

 depressione.

2. Correlate alla condizione clinica: 

 patologia cronica,
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 comorbilità multiple.

3. Correlate alla terapia: 

 frequenza delle somministrazioni, 

 posologia ai farmaci, 

 numero dei farmaci,

 efficacia ed effetti collaterali.

4. Correlate al sistema sanitario: 

 autorevolezza del curante, 

 adeguatezza dell’informazione sulla patologia e sui farmaci, 

 chiarezza circa la durata del trattamento, 

 tempo dedicato al paziente,

  cadenza dei follow-up.

5. Correlate al sistema socio-economico: 

 Scolarità,

  stato coniugale, 

 reddito, 

 compartecipazione alla spesa sanitaria. 

E’  quindi  necessario  che  tali  problematiche  vengano  risolte  al  fine  di 

migliorare il livello di aderenza alle terapie del paziente (WHO, 2006). 

La Qualità di vita

Il  concetto  di  “  qualità  di  vita”  risulta  essere  difficile  da  definire  come 

misura complessiva di una condizione umana specifica. Il significato stesso 
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di  qualità  di  vita  non  è  universalmente  comprensibile  ed  oggettivabile 

poiché  ogni  persona,  nel  momento  in  cui  viene  chiesto  di  esplicitare 

sinteticamente la qualità del proprio essere, tende a valorizzare alcuni aspetti 

rispetto  ad  altri,  in  base  alla  propria  cultura,  all’esperienza  e  ai  rapporti 

umani (Calvert et al., 2005).

Secondo l’OMS (1948) “ la qualità di vita è la percezione soggettiva che un 

individuo ha della propria posizione nella vita, nel contesto di una cultura e 

di  un  insieme di  valori  nei  quali  egli  vive,  anche  in  relazione  ai  propri 

obiettivi, aspettative e preoccupazioni”.

Come il self care e la compliance, anche la qualità di vita rappresenta un 

parametro fondamentale necessario per organizzare servizi di diagnosi, cura 

e sostegno sociale. Migliorare la qualità della vita contrastando la comparsa 

di  segni  e  sintomi  di  malattie  evitabili,  è  un  obiettivo  primario  della 

promozione della salute.

Il  miglioramento  e  il  potenziamento   del  self  care,  dell’adesione  al 

trattamento  e  della  qualità  di  vita  nei  pazienti  con  patologie  croniche 

influiscono  positivamente   sulle  condizioni  psico-fisiche  del  paziente, 

riducendo il rischio di mortalità, morbilità e le riospedalizzazioni (Boyde, 

2011).
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RAZIONALE

Lo scompenso cardiaco ( insufficienza cardiaca) viene definito come una 

complessa sindrome clinica caratterizzata da segni e sintomi di sovraccarico 

di  liquidi  o  di  un’adeguata  perfusione  tissutale.  Queste  manifestazioni  si 

presentano  quando  il  cuore  è  incapace  di  produrre  una  gittata  cardiaca 

sufficiente  a  rispondere  alla  domanda  dell’organismo.   Quindi  con  tale 

termine  indichiamo  una  patologia  del  miocardio  caratterizzata  da  una 

disfunzionalità  nella  fase  di  contrazione  cardiaca  o  nel  riempimento 

cardiaco,  da  cui  può  avere  origine  (non  necessariamente)  congestione 

polmonare o sistemica.

Negli ultimi 50 anni sono state date molte definizioni di scompenso cardiaco 

(Poole Wilson et al., 1997), nonostante ognuna di queste vada a considerare 

aspetti specifici e diversi di questa complessa sindrome, la maggior parte di 

esse mettono in evidenza la presenza sia dei sintomi di SC che dei segni 

obiettivi di ritenzione idrica (Heart Failure Society of America, 2006).

I pazienti affetti da tale patologia presentano queste caratteristiche:  sintomi 

di  scompenso  cardiaco  (  dispnea  e  affaticabilità  sia  a  riposo  che  sotto 

sforzo),  edemi declivi e congestione polmonare, ed evidenza oggettiva di 

anomalia cardiaca, funzionale o strutturale, a riposo (Wang et al., 2003).

L’insufficienza  cardiaca  la  possiamo  classificare  sulla  base  della 

presentazione clinica dello SC:  di nuova insorgenza, transitorio o cronico. 

Con  il  primo  termine  viene  indicato  uno  SC  che  presenta  una 
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manifestazione clinica iniziale, mentre lo SC transitorio si riferisce ad uno 

SC caratterizzato da sintomi che si presentano per un periodo ti tempo e che 

richiedono un trattamento a lungo termine. Lo SC cronico è la forma più 

comune  ed  un  suo  aggravamento  richiede  nel  80  %  dei  casi 

l’ospedalizzazione (Nieminen et al., 2005).

Un’altra  distinzione  la  possiamo  fare  per  mezzo  dell’accertamento  della 

funzionalità  del  ventricolo  sinistro:  insufficienza  cardiaca  sistolica  e 

diastolica.  La  prima,  che  presenta  un’alterazione  della  contrazione 

ventricolare, origina dalla riduzione della forza del miocardio. La seconda 

invece,  meno  frequente,  è  caratterizzata  da  alterazioni  del  riempimento 

ventricolare a seguito dell’irrigidimento della parete ventricolare. Tuttavia le 

due  forme  di  SC  diastolico  e  sistolico  non  devono  essere  considerate 

separatamente, infatti in gran parte dei pazienti con SC presentano entrambe 

le forme a riposo o sotto sforzo (Brutsaert et al., 2006). 

Vi sono altri termini descrittivi di scompenso cardiaco, quali anterogrado o 

retrogrado;  scompenso  cardiaco  destro  e  sinistro.  Con  questi  ultimi 

intendiamo  sindromi  caratterizzate  da  congestione  venosa  sistemica  o 

polmonare  che  inducono  segni  di  ritenzione  idrica  contraddistinti 

rispettivamente da edemi declivi  o edema polmonare.  Ricordiamo inoltre 

termini quali scompenso cardiaco a bassa e alta portata, che indicano una 

serie di patologie specifiche (anemia, setticemia, insufficienza epatica, shunt 

artero-venosi),  il  cui  quadro  clinico  richiama  i  segni  e  i  sintomi  di  SC, 

reversibili con il trattamento (McKenzie et al.,1913).
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Infine,  un’ultima  distinzione  viene  fatta  sulla  base  della  sintomatologia 

clinica,  viene definito  perciò SC lieve,  moderato  o severo.  Il  primo tipo 

definisce  quei  pazienti  senza  rilevanti  limitazioni  dovute  a  dispnea  ed 

affaticabilità, severo invece si riferisce a quei pazienti altamente sintomatici 

che richiedo una costante e elevata assistenza, e moderato i restanti pazienti. 

Per definire la gravità  dell’ insufficienza cardiaca vengono utilizzate due 

classificazioni:  la  prima,  proposta  dalla  New  York  Heart  Association, 

individua  quattro  classi  (NYHA)  sulla  base  della  sintomatologia  e  sulla 

capacità del paziente di effettuare attività fisica; la seconda, proposta dall’ 

American  College  of  Cardiology  e  dall’  American  Heart  Association, 

suddivide invece  la patologia in quattro stadi, prendendo in considerazione 

le alterazioni strutturali e la  sintomatologia.

La prevalenza dello Scompenso Cardiaco nei paesi occidentali corrisponde 

all’1 e il 2%, con 5-10 nuovi casi per 1000 persone/anno (HAH advocacy 

coordinating commitee, 2013). La prevalenza aumenta con l’età, dallo 0,9% 

nelle persone fra i 55 e 64 anni fino al 17,4% negli individui con età >85 

anni  (Mosterd  A.  et  al.,  2007).   Nei  soggetti  più  giovani,  lo  SC è  più 

frequente fra quelli di sesso maschile in quanto la cardiopatia ischemica, la 

causa scatenante più diffusa, si sviluppa nelle decadi di età meno avanzate. 

Fra gli anziani, invece, la prevalenza è simile in entrambi i sessi.

I dati disponibili per l’Italia, forniti dal Ministero della Salute, riferiscono 

che circa 600.000 pazienti sono affetti da SC, la cui prevalenza è destinata a 

raddoppiare a ogni decade (interessando circa il 10% degli ultra 65enni), 

con 170.000 nuovi casi/anno e una mortalità  di  circa  95.000 malati.  Nel 

12



2015 i  ricoveri  con  diagnosi  principale  di  SC alla  dimissione  sono stati 

180.584, con una degenza media di 9,3 giorni e 1.674.230 giornate totali di 

degenza (Ponikowski P. et al., 2016).

Tra  i  fattori  che  determinano  l’incremento  della  popolazione  con 

insufficienza cardiaca  ricordiamo:  l’aumento della prevalenza dei fattori di 

rischio,  l’invecchiamento  della  popolazione,  l’aumentata  sopravvivenza 

dopo  un  infarto  miocardico  acuto  e  il  miglioramento  delle  cure  delle 

malattie croniche, in particolare l’ipertensione arteriosa e il diabete mellito 

(Riet E. et al., 2016).

Lo SC costituisce il 5% di tutte le cause di ospedalizzazione per un episodio 

acuto, è riscontrabile nel 10% dei pazienti ospedalizzati e rappresenta circa 

il  2%  della  spesa  sanitaria,  sostanzialmente  attribuibile  ai  costi 

dell’ospedalizzazione. (Stewart et al., 2002).

In Italia lo scompenso cardiaco rappresenta la prima causa di ricovero in 

ospedale per le persone dai 65 anni di età, motivo per cui è considerato un 

problema  di  salute  pubblica  di  enorme  rilievo  (Ministero  della  salute 

pubblica 2013).

Sono solo pochi i meccanismi che colpiscono la funzione cardiaca e le cause 

più comuni  del  suo deterioramento  sono costituite  da danno miocardico, 

ischemia  acuta  o  cronica,  ipertensione  con  conseguente  aumento  delle 

resistenze vascolari e sviluppo di tachiaritmie come la fibrillazione atriale. 

La cardiopatia ischemica rappresenta in assoluto la causa più frequente della 

patologia  del  miocardio,  essendo  la  causa  scatenante  nel  70% circa  dei 

13



pazienti con SC contro il 10% determinato dalle valvulopatie e un altro 10% 

dalle cardiomiopatie (Fox et al., 2001).

Poiché  il  danno  al  miocardio  provocato  da  queste  cause  risulta  essere 

irreversibile,  la  prognosi  dello  scompenso  cardiaco  risulta  essere 

sostanzialmente  sfavorevole:  viene  paragonata  infatti  a  quelle  delle 

neoplasie  maligne,  con  una  mortalità  tuttora  elevata  (Gavazzi  A.  et  al., 

2014).  Negli  ultimi  30 anni  la  sopravvivenza  a  5 anni  delle  neoplasie  è 

aumentata dal 49% al 68%, maggiore di quella per SC, rimasta intorno al 

50% (Bui A. et al., 2012).

Tuttavia se la patologia viene trattata e curata tempestivamente, si possono 

ottenere esiti di cura soddisfacenti.

I sintomi sono spesso non specifici e, pertanto, non aiutano a discriminare 

tra SC  e altri problemi (Kelder et al.,  2011). I sintomi e i segni possono 

essere  particolarmente  difficili  da  identificare  e  interpretare  nei  singoli 

individui obesi,negli anziani e nei pazienti con malattia polmonare cronica 

(Hawkins et al., 2011).

I pazienti  giovani con insufficienza cardiaca alta  hanno spesso eziologia, 

presentazione clinica e risultati diversi rispetto ai pazienti più anziani (Wong 

et al., 2014).

La storia  clinica del paziente deve essere sempre valutata accuratamente. 

Lo SC è insolito in un individuo senza anamnesi rilevante, mentre alcune 

caratteristiche,  in  particolare  un  precedente  infarto  del  miocardio, 

aumentano  notevolmente  la  probabilità  di  scompenso  cardiaco  in  un 

paziente con sintomi e segni appropriati (Fonseca et al., 2006).
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Inoltre ad ogni visita, i sintomi e i segni di SC devono essere considerati, 

con particolare attenzione all'evidenza di congestione e devono essere visti 

importanti per monitorare la risposta del paziente al trattamento la stabilità 

nel  tempo.  La  persistenza  dei  sintomi  nonostante  il  trattamento  di  solito 

indica la necessità di una terapia aggiuntiva e il peggioramento dei sintomi è 

uno sviluppo grave (che mette il paziente a rischio di ricovero e morte in 

ospedale) e necessita una pronta assistenza medica.

I sintomi e i segni fisici che caratterizzano lo scompenso cardiaco derivano 

sia dal sovraccarico di volume intravascolare ed interstiziale (congestione) 

sia  dall’inadeguata  perfusione  tissutale  conseguente  a  bassa  portata 

circolatoria (Gavazzi A, et al., 2014):

1. Sintomi e segni di congestione: 

 Dispnea da sforzo

 Ortopnea

 Dispnea parossistica notturna

 Rumori da stasi polmonare

 Nicturia

 Oliguria

 Disturbi addominali (dolore, nausea, tensione)

 Edemi declivi

 Turgore giugulare 

 Fegato da stasi

 Versamento pleurico trasudatizio

 Ascite
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2. Sintomi e segni di bassa portata:

 Stanchezza e facile affaticabilità

 Confusione mentale

 Dimagrimento (fino alla cachessia cardiogena)

 Pallore e segni di ipoperfusione cutanea.

Per diagnosticare un’insufficienza cardiaca la concentrazione plasmatica di 

peptidi natriuretici (NP) può essere utilizzata come test diagnostico iniziale, 

specialmente  in  un  contesto  non  acuto  quando  la  ecocardiografia  non  è 

immediatamente disponibile. Le NP elevate aiutano a stabilire una diagnosi 

operativa  iniziale,  identificando  coloro  che  richiedono  ulteriori  indagini 

cardiache;  i  pazienti  con  valori  al  di  sotto  del  limite  per  l'esclusione  di 

importanti  disfunzioni  cardiache  non  richiedono  ecocardiografia.  È 

improbabile  che i pazienti  con concentrazioni  plasmatiche normali  di NP 

abbiano uno SC.

Il limite superiore della normalità nell'impostazione non acuta per il peptide 

natriuretico  di  tipo  B  (BNP)  è  35  pg/mL,  invece  in  ambito  acuto,  si 

dovrebbero usare valori elevati BNP, 100 pg/mL, (Roberts et al., 2015). 

La valutazione del NP è utile  per escludere HF, ma non per stabilire la 

diagnosi.  Infatti  esistono  numerose  cause  cardiovascolari  e  non 

cardiovascolari  di  NP  elevati  che  possono  indebolire  la  loro  utilità 

diagnostica,  per  esempio  l’età  e  insufficienza  renale  sono  i  fattori  più 

importanti che impediscono l'interpretazione delle misurazioni NP (Maisel 

et al., 2008).
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A  differenza  dei  pazienti  obesi,  che  presentano  livelli  N 

sproporzionatamente bassi.(Madamanchi et al., 2014).

Un  elettrocardiogramma  anormale  (ECG)  aumenta  la  probabilità  della 

diagnosi di scompenso cardiaco, tuttavia ha una bassa specificità (Thomas et 

al., 2002).

Alcune  anomalie  dell'ECG  forniscono  informazioni  sull'eziologia  (ad  es. 

infarto del quadrante miocardico) e i risultati sull'ECG potrebbero fornire 

indicazioni  per  la  terapia.  Quindi  lo  SC  è  improbabile  in  pazienti  che 

presentano un ECG completamente normale (sensibilità dell'89%) (Mant et 

al.,  2009).  Pertanto,  si  raccomanda  principalmente  l'uso  di  un  ECG  per 

escludere lo SC.

Infine  l’ecocardiografia  è  il  test  più  utile  e  ampiamente  disponibile  nei 

pazienti  con sospetta  SC per  stabilire  la  diagnosi.  Fornisce  informazioni 

immediate  sui  volumi  della  camera,  sulla  funzione  sistolica  e  diastolica 

ventricolare,  sullo  spessore  delle  pareti,  sulla  funzione  della  valvola  e 

sull'ipertensione polmonare.

(Lang et al., 2015).

 Le informazioni  fornite  da un'attenta  valutazione clinica e dai test  citati 

consentiranno un piano iniziale  di  diagnosi  e  trattamento  di  lavoro  nella 

maggior parte dei pazienti. Altri test sono generalmente richiesti solo se la 

diagnosi rimane incerta (ecocardiografia transesofagea, ecocardiografia da 

stress,  risonanza  magnetica  cardiaca,  tomografia  computerizzata,  ECG 

Holter).
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Il  trattamento  dello  scompenso  cardiaco  si  basa  non  solo  sulla  terapia 

farmacologica. Il trattamento non farmacologico dello SC è rappresentato 

dalle  misure  di  autoassistenza,  che  possono  influenzare  in  maniera 

significativa la sintomatologia, la capacità funzionale, il senso di benessere 

generale,  la  morbilità  e  la  prognosi.  Per  misure  di  autoassistenza  si 

intendono  tutte  quelle  azioni  volte  a  mantenere  una  stabilità  fisica,  a 

prevenire comportamenti che possano danneggiare la condizione clinica e 

ad identificare precocemente i primi sintomi di aggravamento (Jaarsma et 

al., 2003). Tra queste sono incluse:

 Aderenza alla terapia

 Monitoraggio del peso corporeo

 Misure dietetico-nutrizionali

 Riduzione del peso corporeo

 Attività fisica 

 Riconoscimento dei sintomi

 Astensione dal fumo

 Vaccinazioni

Un individuo con scompenso cardiaco è un paziente cronico, generalmente 

pluripatologico  e  quindi  necessita  di  seguire  trattamenti  di  cura  che 

coinvolgono tutta la sua vita.

E’ molto importante che questo tipo di paziente abbia un buon grado di self- 

care  e  che  aderisca  adeguatamente  alla  terapia  farmacologica,  al  fine  di 

rallentare la progressione della malattia, prevenire i ricoveri e migliorare la 

qualità di vita (Martìnez N. et al., 2013).
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OBIETTIVI

Obiettivo  principale:   misurare  il  livello  di  self-care,  l’aderenza 

all’assunzione di farmaci e la qualità della vita nei paziente con SC.

Obiettivo  secondario:   verificare  il  grado  di  correlazione  tra  il  self-care 

(variabile bersaglio), qualità di vita, aderenza ai trattamenti, stadio NYHA.

MATERIALI E METODI:

Disegno e durata dello studio: 

studio osservazionale cross-sectional della durata di sei mesi

Variabili osservate:

 Socio-demografiche: età (anno di nascita), genere

 Classe  di  severità  dello  SC  misurato  attraverso  la  classificazione 

NYHA

 Self-care (misurato attraverso lo strumento descritto nella specifica 

sezione)

 Aderenza ai trattamenti  (misurata attraverso lo strumento descritto 

nella specifica sezione)

 Qualità  di  vita  (misurata  attraverso  lo  strumento  descritto  nella 

specifica sezione)

Setting: 

 Ambulatorio  dello  Scompenso  Cardiaco  del  Dipartimento  di  Scienze 

Cardiovascolari dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti: 

Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona.
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Popolazione di riferimento: 

pazienti affetti da Scompenso Cardiaco (SC)

Campione e campionamento: 

l’approccio  metodologico,  esclusivamente  di  tipo osservazionale,  prevede 

l’arruolamento  consecutivo  (senza  ripetizione),  previa  acquisizione  di  un 

consenso libero ed informato, dei pazienti che si recano a visita specialistica 

nell'ambulatorio dello SC e che non rientrino nei criteri di esclusione. 

Saranno arruolati tutti i pazienti con diagnosi di SC afferenti all’ambulatorio 

nell’arco  di  sei  mesi  (computati  dalla  data  di  presa  d’atto  del  Comitato 

Etico)ad eccezione di coloro che non rientrano nei di criteri di inclusione.

Criteri di inclusione:

• pazienti  affetti  da  SC  che  afferiscono  all’  Ambulatorio  dello 

Scompenso  Cardiaco  del  Dipartimento  di  Scienze  Cardiovascolari 

dell’Azienda  Ospedaliero  -  Universitaria  “Ospedali  Riuniti:  Umberto  I  – 

G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona successivamente a diagnosi di SC;

• pazienti con età  ≥ 18 anni

• pazienti che hanno firmato il consenso 

Criteri di esclusione:

• pazienti con evidenti alterazioni dello stato cognitivo.

Strumenti: 

a. Scala funzionale NYHA.

Scala per la stadiazione della  la severità dello SC.
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Questa  scala  è  stata  proposta  dalla  New York  Heart  Association 

(NYHA - 1994) per valutare e classificare le limitazioni funzionali 

determinate dallo S. C. . I criteri richiesti per l’identificazione della 

classe  NYHA  sono  basati  su  dati  anamnestici  quali:  dispnea, 

affaticamento o palpitazioni avvertite in rapporto a richieste fisiche 

d’entità sempre minore.

b. Self-Care In Heart Failure Index (SCHFI 6.2).

E’ un questionario elaborato,  validato e reso pubblico da Barbara 

Riegel et al. nel 2000 (Riegel B. et al., 2000). Questa versione è stata 

strutturata seguendo il modello teorico che considera il self care un 

processo comprendente tre dimensioni: Maintenance, Management e 

Confidence.

La SCHFI si divide infatti in tre sezioni:

 La Self-Care Maintenance Scale (10 items) : valuta i comportamenti 

che  prevengono  le  esacerbazioni:  il  monitoraggio  dei  sintomi,  il 

controllo dell'assunzione di sodio e l'aderenza ai trattamenti.

 La Self-Care Management  Scale (6 items):   misura le  capacità  di 

gestione dei  sintomi, tra cui l'abilità nel riconoscimento dei sintomi, 

nella valutazione della gravità, nella scelta del trattamento da mettere 

in atto e nella valutazione della sua efficacia.

 La Self-Care Confidence Scale (6 item): indaga il livello di fiducia 

nelle proprie capacità di autocura.
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Ciascuna  domanda  offre  quattro  possibili  risposte  in  una  scala 

Likert: vanno da "mai" (1 punto) a "sempre o tutti i giorni" (4 punti).

c. Morisky Medication Adherence (MMAS-8).

Scala  utilizzata  per  la  valutazione  dell’adesione  alla  terapia 

farmacologica.) (Morivsky DE et al, 2008). La scala rappresenta una 

autovalutazione del paziente rispetto alla sua capacità di aderenza al 

regime  farmacologico  prescritto.  La  scala  è  stata  sperimentata  in 

diversi  setting  assistenziali,  dimostrando  notevoli  capacità 

psicometriche di cattura del comportamento investigato.  In questo 

studio verrà utilizzata la validazione in lingua italiana realizzata nel 

2012 (Fabbrini G. et al,  2013). La MMAS-8-Items si compone di 

otto  items  e  risulta  quindi  di  facile  utilizzo,  di  immediata 

comprensione  e  pone  l’intervistato  nelle  migliori  condizioni 

psicologiche per rispondere in maniera sincera ai quesiti sottoposti.

La scala è costituita da sette domande con possibili risposte SI/NO. 

Ad ogni risposta è attribuito un punteggio 0/1. L’ottava domanda ha 

punteggio 0/4. Il MMAS-8 permette di suddividere le popolazioni in 

alta  aderenza  (>  8  punti),  media  aderenza  (8-6  punti)  o  scarsa 

aderenza (< 6 punti).

d. Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire (MLHFQ). 

È un questionario specifico per valutare la qualità di vita nello SC. 

Il MLHFQ (Rector et al., 1987) è il più noto e utilizzato questionario 
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per  la  valutazione  della  qualità  di  vita  dei  soggetti  affetti  da  SC 

(Dobre et al.,  2008; Garin et al.,  2009). Può essere somministrato 

mediante un’intervista o auto-compilato dal paziente. È composto da 

21 items misurati con una scala Likert a 6 punti (0-5). Indaga 3 aree: 

fisica (8), emotiva (5) e totale (21).  Il range dei punteggi ottenibili 

varia da 0 (migliore) a 105 (peggiore).

Analisi statistica:

 I  dati  raccolti  mediante  i  questionari  verranno  inseriti  in  un  database 

appositamente  predisposto.  L’accesso  ai  dati  sarà  protetto  dagli 

sperimentatori. 

Verrà  effettuata  un’analisi  descrittiva  delle  caratteristiche  dei  pazienti  in 

studio. Nell’analisi  dei dati sarà utilizzato un approccio parametrico se le 

variabili risulteranno distribuite in maniera normale, altrimenti si opterà per 

un approccio  non-parametrico.  Le variabili  quantitative  saranno riassunte 

utilizzando la media e la deviazione standard o la mediana e l’intervallo 

interquartile  in  funzione  della  distribuzione  delle  variabili;  le  variabili 

qualitative verranno riassunte calcolando le frequenze assolute e percentuali.

L’analisi dei dati prevede, oltre ai normali test per il confronto dei valori 

medi osservati nelle variabili continue e al test del χ2 per il confronto di 

frequenze  e  percentuali  nelle  variabili  categoriche,  l’uso  di  modelli  di 

regressione per spiegare eventuali relazioni tra la qualità di vita dei pazienti 

studiati  ed  alcuni  suoi  possibili  predittori  legati  in  particolare  alle  loro 

condizioni  cliniche  (stadio  NYHA),  self-care  e  aderenza  terapeutica.  In 

presenza di un accettabile indice di correlazione tra le variabili considerate, 
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una dipendenza per almeno il 80% della variabile bersaglio (qualità di vita) 

rispetto  a  quelle  esplicative  può essere  ritenuta  interessante  dal  punto di 

vista clinico. 

I dati saranno analizzati con SPSS - versione 19.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

I  FASE:  ai  pazienti  ammessi  al  follow-up  presso  l’Ambulatorio  dello 

Scompenso  Cardiaco  del  Dipartimento  di  Scienze  Cardiovascolari 

dell’Azienda  Ospedaliero  -  Universitaria  “Ospedali  Riuniti:  Umberto  I  – 

G.M. Lancisi  – G. Salesi” di Ancona dopo firma del consenso libero ed 

informato  (Allegati  n.5  e  n.6)  e  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati 

personali, verranno somministrati lo SCHFI 6.2 sulla capacità di auto-cura, 

il  MMAS-8 sull’aderenza terapeutica,  il  MLHFQ sulla qualità di vita dei 

pazienti con scompenso cardiaco. Tale fase si svolgerà in un arco temporale 

di  sei  mesi  computati  dalla  data  di  presa  d’atto  del  Comitato  Etico.  I 

questionari  saranno somministrati  in  occasione  delle   visita  successiva  a 

comunicazione di diagnosi di SC e prescrizione della terapia specifica. Ad 

ogni paziente verrà attribuito un numero identificativo,  così che l’identità 

dei  soggetti  arruolati  rimarrà  nota  solo  allo  sperimentatore,  responsabile 

della detenzione dei dati.

II  FASE:  i  dati  saranno  raccolti  attraverso  un  foglio  elettronico,  il  cui 

accesso  sarà  protetto  dallo  sperimentatore.  Il  database  conterrà 

esclusivamente l’identificativo del paziente e non i suoi dati anagrafici.  I 

24



dati  raccolti  saranno  la  base  per  l’elaborazione  statistica  successiva  che 

andrà a verificare le ipotesi dello studio.

CONSIDERAZIONI ETICHE

L’arruolamento dei pazienti nello studio avverrà dopo la firma del consenso 

libero  ed  informato  e  del  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  e 

sensibili. 

Tutti  i  soggetti  coinvolti  saranno  informati  riguardo  allo  studio  dallo 

sperimentatore,  il  quale  rimarrà  a  completa  disposizione  per  eventuali 

chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento dello studio stesso. 

I dati raccolti saranno utilizzati al solo scopo dichiarato nello studio.

RISULTATI ATTESI

I  risultati  della  ricerca  permetteranno  di  fornire  informazioni  riguardo  il 

livello del self-care, il grado di  aderenza al trattamento farmacologico e la 

qualità di vita nei pazienti con SC al fine di verificare ipotesi di modifica 

della presa in carico degli stessi
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RISULTATI 

Statistica descrittiva 

Livello di self-care nella sezione A: Maintenance Scale

Tabella n.1: Risultati SCHFI-6.2 - Sezione A: Maintenance

 
DSC
1 (%)

DSC
2 (%)

DSC
3 (%)

DSC
4 (%)

DSC
5 (%)

DSC
6 (%)

DSC
7 (%)

DSC
8 (%)

DSC
9 (%)

DSC1
0 (%)

Mai o raramente 37 22,5 2 37 1 36,5 68 0,5 82 82

Qualche volta 31 17 3 24,5 2,5 10,5 14 1 4,5 2

Spesso 19,5 16 8,5 17 4 3 8,5 5,5 6,5 1,5

Sempre  o  tutti  i 
giorni

12,5 44,5 86,5 21,5 92,5 50 9,5 93 7 14,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

SCHFI: Self Care Heart Failure Index; DSC: Domanda Self Care

DSC1 (%)

DSC2 (%)

DSC3 (%)

DSC4 (%)

DSC5 (%)

DSC6 (%)

DSC7 (%)

DSC8 (%)

DSC9 (%)

DSC10 (%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Self Care: sezione A -Mantenimento 

Sempre o tutti i 
giorni
Spesso
Qualche volta
Mai o raramente

Nella  prima  parte  della  SCHFI  (  sezione  A),  riguardante  le  attività  di 

controllo e di prevenzione della malattia, come riportato in tabella n.1,  il 

44,5% dei pazienti ha affermato di controllare sempre  lo stato delle loro 

26



caviglie,  raramente  di  pesarsi   (37%)  e  di  fare  attività  fisica  (37%)  o 

ginnastica  30 minuti al giorno (68,8%). Inoltre gran parte della popolazione 

considerata rispetta i controlli  con i medici (92,5%) e evita di ammalarsi 

(86,5%). Per quanto riguarda le restrizioni dietetiche il 50% tutti  i giorni 

mangia cibi con poco sale quando si trova a casa, mentre fuori solo qualche 

volta (4,5%). Infine nell’assunzione dei farmaci si è visto un buon self care: 

solo il 5,5% dei pazienti si dimentica qualche volta di prendere i farmaci e 

raramente  si  devono  fare  aiutare  per  ricordarsi  di  assumerli  (  82%).  In 

conclusione  come  riportato  nella  tabella  n.2  il  91  %  della  popolazione 

considerata ha un self care di mantenimento inadeguato, infatti ottenendo in 

questa prima sezione un punteggio totale di 53 con una deviazione standard 

di 14 (tabella n.3), inferiore perciò al punteggio standard 70.

Tabella n.2: SCHFI-6.2 - Sezione A: classi di Self Care

  %

SC inadeguato 91

SC adeguato 9

Total 100

 SCHFI: Self Care Heart Failure Index

Tabella n.3: SCHFI-6.2 – Sezione A:  Punteggi totali

Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation

Total 20 90 53 14

SCHFI: Self Care Heart Failure Index
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Livello di self-care nella sezione B: Management Scale

Tabella n.4: Risultati SCHFI-6.2 - Sezione B: riconoscimento dei sintomi 

 
DSC11

(%)

Non li ho riconosciuti 14,5

Non rapidamente 5,5

Abbastanza rapidamente 9,5

Rapidamente 5

Molto rapidamente 6

Non li ho avuti 59,5

Total 100

SCHFI: Self Care Heart Failure Index; DSC: Domanda Self Care

Per quanto riguarda la sezione B (Management) sulla gestione dei sintomi, il 

60% dei pazienti non ha avuto problemi respiratori o gonfiore alle caviglie 

nel mese precedente il follow-up, mentre coloro che li hanno avuti solo il 

6%  è stato capace di riconoscerli come complicanza dello scompenso molto 

rapidamente, a differenza del 15% che non li ha riconosciuti.
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Tabella n.5: Risultati SCHFI-6.2 - Sezione B: Management 

 
DSC12 DSC13 DSC14 DSC15

(%) (%) (%) (%)

Improbabile 42,5 93,5 93,5 3,5

Abbastanza probabile 16,5 2 1,5 10,5

Probabile 7 2 1 11

Molto probabile 34 2,5 4 75

Total 100 100 100 100

SCHFI: Self Care Heart Failure Index; DSC: Domanda Self Care

DSC12

DSC13

DSC14

DSC15

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Self Care: sezione B - Management

Molto probabile

Probabile

Abbastanza probabile

Improbabile

Inoltre nel valutare con che probabilità i pazienti mettono in atto dei rimedi 

nel momento in cui si presentano caviglie gonfie o affanno si è visto che: il 

75% della popolazione molto probabilmente chiama il medico o l’infermiere 

per  chiedere  aiuto.  Gli  altri  rimedi  invece  vengono  svolti  con  poca 

probabilità:  solo  il  7% probabilmente  riduce  il  sale  dalla  dieta  e  molto 

probabilmente beve di meno (2,5%) o assume una compressa di diuretico in 

più (4%).
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Tabella n.6: Risultati SCHFI-6.2 - Sezione B: sicurezza dei rimedi attuati 

 
DSC16

(%)

Non ho attuato alcun rimedio 46

Non sicuro 3,5

Poco sicuro 12

Sicuro 30,5

Molto sicuro 8

Total 100

SCHFI: Self Care Heart Failure Index; DSC: Domanda Self Care

L’ultima parte della sezione B si concentra sulla sicurezza dei rimedi attuati 

a  causa dell’affanno  o delle  caviglie  gonfie,  come riporta  la  tabella  n.6, 

quasi  la  metà  della  popolazione  (46%)  non  ha  attuato  nessun  rimedio, 

mentre per i restanti solo il 4% non è sicuro che il rimedio attuato sia stato 

utile a risolvere il  problema.  In conclusione si è visto anche per quanto 

riguarda la gestione dei sintomi il 98% della popolazione oggetto di studio 

ha un self-care inadeguato (tabella n.7), ottenendo un punteggio totale pari a 

32  con  deviazione  standard  di  17  (tabella  n.8),  inferiore  al  punteggio 

standard di 70.
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Tabella n.7: SCHFI-6.2 - Sezione B: classi di Self Care

 %

Self care inadeguato 98

Self care adeguato 2

Total 100

SCHFI: Self Care Heart Failure Index

Tabella n.8: SCHFI-6.2 - Sezione B - Punteggi totali

Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation

Total 0 80 32 17

SCHFI: Self Care Heart Failure Index

Livello di self care nella sezione C: Confidence Scale.

Tabella n.9: SCHFI-6.2 - Sezione C: Self efficacy 
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DSC17 DSC18 DSC19 DSC20 DSC21 DSC22

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

No 41,5 2 25 26,5 38,5 16

Qualche volta 19,5 8,5 16 7 19,5 13

Frequentemente 20,5 25,5 35,5 15 26,5 17,5

Quasi sempre 18,5 64 23,5 51,5 15,5 53,5

Total 100 100 100 100 100 100

SCHFI: Self Care Heart Failure Index; DSC: Domanda Self Care

DSC17

DSC18

DSC19

DSC20

DSC21

DSC22

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Self Care: sezione C - Self efficacy 

Quasi 
sempre
Frequen-
temente
Qualche vol-
ta
No

L’ultima sezione della SCHFI valuta il self efficacy, cioè la fiducia che ha il 

paziente nella propria autocura.  La tabella n.9, mostra come la maggioranza 

dei  pazienti  né  previene  i  sintomi  dello  scompenso (41,5%) né  cerca  di 

alleviarli (38,5%), anche se quasi sempre segue i consigli terapeutici  dati 

(64%). Tuttavia il 35,5% degli intervistati considera frequentemente  questi 

sintomi  importanti.  Infine  più  della  metà  quasi  sempre   riconosce  dei 

cambiamenti  nella  salute  (51,5%)  e  valuta  l’efficacia  dei  rimedi  attuati 

(53,5%).

Anche per questa ultima sezione si è riscontrato un basso self care: infatti il 

60,5%  dei  pazienti  ha  un  self  care  efficacy  inadeguato  (tabella  10):  il 

32



punteggio  totale  misurato  è  di  58  con  una  deviazione  standard  di  25, 

inferiore al punteggio standard di 70 (tabella 11).

Tabella n.10: SCHFI-6.2 - Sezione C: classi di Self Care

 %

Self care inadeguato 60,5

Self care adeguato 39,5

Total 100

SCHFI: Self Care Heart Failure Index

Tabella n.11: SCHFI-6.2 - Sezione C - Punteggi totali

Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation

Total 6 100 58 25

SCHFI: Self Care Heart Failure Index

Livello complessivo di self care nella Self Care In Heart Failure Index 6.2.

Dal punto di vista complessivo  della SCHFI, il 93% dei pazienti intervistati  

presenta un self care inadeguato  (tabella n.12): il punteggio totale infatti 

corrisponde a  47,  con una deviazione  standard di  15,  inferiore  quindi  al 

punteggio considerato cut-off di 70 (tabella 13).

Tabella n.12: SCHFI-6,2- Scala totale: Classi di self care

 %

Self care inadeguato 93

Self care adeguato 7

Total 100

SCHFI: Self Care Heart Failure Index

Tabella n.13: SCHFI-6,2- Scala totale: punteggi totali

 Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation

Total 11 83 47 15
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SCHFI: Self Care Heart Failure Index

Valutazione della qualità di vita

Tabella n.14: Risultati MLWHFQ

 

DMLWHF
Q

DMLWHF
Q

DMLWHF
Q

DMLWHF
Q

DMLWHF
Q

DMLWHF
Q

DMLWHF
Q

        1(%) 2(%) 3(%) 4(%) 5(%) 6(%) 7(%)

No 75 20,5 33,5 48,5 27 58,5 88,5

Molto 
Poco

3 4 2,5 2 2,5 2 0,5

Poco 9 31,5 16 20,5 20 17 5

Abbastan
za

6 32 31,5 15,5 21,5 16,5 5

Molto 5 9,5 13 10,5 17,5 4,5 0,5

Moltissim
o

2 2,5 3,5 3 11,5 1,5 0,5

Total 100 100 100 100 100 100 100

MLWHFQ: Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire; DMLWHFQ: Domanda Minnesota 
Living With Heart Failure Questionnaire

Tabella n.14: Risultati MLWHFQ

 

DMLWHF
Q

DMLWHF
Q

DMLWHF
Q

DMLWHF
Q

DMLWHF
Q

DMLWHF
Q

DMLWHF
Q

15(%) 16(%) 17(%) 18(%) 19(%) 20(%) 21(%)

No 80 93 73 52,5 38,5 61 52

Molto 
Poco

1,5 1 2 3,5 0,5 3,5 3,5

Poco 10,5 4 6 24 18,5 19 26,5

Abbastan
za

6 2 15,5 16 34 14 16

Molto 1 0 2 3 6 2 1,5

Moltissim
o

1 0 1,5 1 2,5 0,5 0,5

Total 100 100 100 100 100 100 100

MLWHFQ: Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire; DMLWHFQ: Domanda Minnesota 
Living With Heart Failure Questionnaire

Tabella n.14: Risultati MLWHFQ

 
DMLWHFQ DMLWHFQ DMLWHFQ DMLWHFQ

DMLWHF
Q

DMLWHFQ DMLWHFQ

15(%) 16(%) 17(%) 18(%) 19(%) 20(%) 21(%)

No 80 93 73 52,5 38,5 61 52
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Molto 
Poco

1,5 1 2 3,5 0,5 3,5 3,5

Poco 10,5 4 6 24 18,5 19 26,5

Abbastanz
a

6 2 15,5 16 34 14 16

Molto 1 0 2 3 6 2 1,5

Moltissimo 1 0 1,5 1 2,5 0,5 0,5

Total 100 100 100 100 100 100 100

MLWHFQ: Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire; DMLWHFQ: Domanda Minnesota Living With 
Heart Failure Questionnaire

DMLWHFQ1

DMLWHFQ2

DMLWHFQ3

DMLWHFQ4

DMLWHFQ5

DMLWHFQ6

DMLWHFQ7

DMLWHFQ8

DMLWHFQ9

DMLWHFQ10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire (MLWHF)

Moltssimo
Molto
Abbastanza
Poco
Molto Poco
No
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Attraverso il  MLWHFQ è stata valutata  la  qualità  della  vita  dei  pazienti 

affetti da scompenso cardiaco. In particolare è stato chiesto agli intervistati 

quanto nell’ultimo mese la malattia ha influenzato la loro vita a causa di 

diversi fattori che possiamo suddividere in tre macro aree: fisica, emotiva e 

totale. In tutte e tre le aree sono stati ottenuti punteggi positivi: il 54% della 

popolazione considerata infatti  nel complesso presenta un buona qualità di 

vita  (tabella  n.  15).  A  livello  fisico  i  pazienti  non  presentano  molti 

impedimenti: il 75% non presenta gonfiore alle caviglie, il 31,5% non ha 

bisogno di riposarsi durante il giorno, il 48,5% non presenta difficoltà nello 

svolgere  lavori  di  casa e  solo il  3% ha difficoltà  nel  raggiungere luoghi 

lontani da casa. A livello emotivo invece gran parte della popolazione riesce 

a  gestire  le  preoccupazioni  per  la  malattia  (38,5%),a  mantenere  sotto 

controllo  la  propria  vita  (52,5%) e pochi  (2%)hanno molta  difficoltà  nel 

concentrarsi  o ricordare le cose. Tuttavia il 36,5% presenta sensazioni di 

fame d’aria, compromettendo abbastanza la vita di tutti i giorni (tabella n. 

14). 

Come riportato nella tabella 15, il 54% dei pazienti ha una buona qualità di 

vita, e il punteggio totale ottenuto è di 25 con una deviazione standard di 17 

(tabella n.16), il punteggio da mettere a confronto in questo caso deve essere 

minore di 24.

Tabella n.15: Classi MLWHFQ

 %

Bassa QoL 14

Moderata QoL 32

Buona QoL 54

Total 100

MLWHFQ: Minnesota Living With Heart Failure 
Questionnaire

36



Tabella n. 16: punteggi totali MLWHFQ

Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation

Total 1 76 25 17

MLWHFQ: Minnesota Living With Heart Failure 
Questionnaire

Valutazione dell’aderenza al trattamento

Tabella n.17: Risultati MMAS-8

 

DMMA
S1

DMMA
S2

DMMA
S3

DMMA
S4

DMMA
S5

DMMA
S6

DMMA
S7

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

SI 8 1 0 2,5 0 1 37

NO 92 99 100 97,5 100 99 63

Tot
al

100 100 100 100 100 100 100

MMAS:  Morisky  Medication  Adherence;  DMMAS:  Domanda  Morisky  
Medication Adherence

DMMAS1

DMMAS2

DMMAS3

DMMAS4

DMMAS5

DMMAS6

DMMAS7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MORISKY MMAS-8: Aderenza terapeutica

SI

NO
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Attraverso  la  MMAS-8,  è  stata  valutata  l’aderenza  alla  terapia 

farmacologica per la patologia cardiovascolare, ottenendo i seguenti risultati 

positivi: infatti solo l’8% dei pazienti ha affermato di dimenticarsi a volte di 

prendere i farmaci, e solo il 2,5% di non assumere la terapia quando si è 

fuori  casa  o  in  viaggio.  Tutta  o  quasi  la  popolazione  considerata  non 

diminuisce le dosi dei farmaci quando la malattia peggiora (100%) o anche 

quando migliora  (99%). Il  99 % dei  pazienti  ha affermato di  aver  preso 

regolarmente  la  terapia  nelle  ultime  due  settimane  e  il  giorno  prima 

dell’intervista  (100%).  Tuttavia  il  37%  ha  considerato  impegnativo 

rispettare la terapia, sia per le dosi dei farmaci fisse sia per il giusto orario.

Tabella n.18: Risultati MMAS-8

 DMMAS8 (%)

Continuamente 1,5

Spesso 1,5

A volte 6,5

Unavolta ogni tanto 7,5

Mai/Raramente 83

Total 100

MMAS: Morisky Medication Adherence; DMMAS: 
Domanda Morisky Medication Adherence
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L’ultima domanda della MMAS-8 chiede agli intervistati quanto spesso si 

trovano in difficoltà nel ricordare di prendere tutti i farmaci, e come mostra 

la tabella n.18 più della metà dei pazienti (83%), mai o raramente si trova in 

difficoltà, mentre solo il 7% a volte ha difficoltà nel ricordare di assumere la 

terapia.

In  conclusione,  come  riportato  nella  tabella  n.19,  l’85% dei  pazienti  ha 

un’alta aderenza alla terapia, solo il 2,5% invece una bassa aderenza; infatti 

il punteggio totale ottenuto è di 9,20 con una deviazione standard di 1,227 

(tabella n.20), superiore quindi al punteggio standard di 8 per considerare 

molto aderente la popolazione.

Tabella n.19: classi totali MMAS-8

 %

Bassa aderenza 2,5

Media aderenza 12,5

Alta aderenza 85

Total 100

MMAS: Morisky Medication Adherence

Tabella n.20: Punteggi totali MMAS-8 

Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation

Total 3 10 9,2 1,227

MMAS: Morisky Medication Adherence
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Classificazione NYHA

Tabella n.21: Classificazione NYHA

 
CLASSE

(%)

NYHA I 29,5

NYHA II 44

NYHA III 18,5

NYHA IV 8

Total 100

NYHA: New York Heart Association 

I  pazienti  sottoposti  all’intervista  sono  stati  suddivisi  sulla  base  della 

sintomatologia  e  sulla  tolleranza  all’attività  fisica  nelle  quattro  classi 

NYHA, per valutare la gravità dell’insufficienza cardiaca. La tabella n. 21 

mostra che quasi la metà del campione (44%) appartiene al grado NYHA 2, 

il restante invece per il 29% alla classe 1 e solo il 8% alla classe 4 NYHA.
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Statistica inferenziale

Relazione tra le classi MLWHFQ e la sezione A della SCHFI

Tabella n.22: tabella di contingenza CLASSIM * SCA 

SCA Total

1 2

CLASSIM 1
% within 
CLASSIM

85,70% 14,30% 100,00%

2
% within 
CLASSIM

85,90% 14,10% 100,00%

3
% within 
CLASSIM

86,10% 13,90% 100,00%

Total  
% within 
CLASSIM

86,00% 14,00% 100,00%

Relazione tra MLHFQ e sez A SCHFI; Minnesota Living With Heart Failure 
Questionnaire; SCHFI: Self-Care In Heart Failure Index

La tabella n.22  la relazione tra le classi  MLWHFQ e la sezione A della 

SCHFI:  Il  14,3% dei  pazienti  intervistati  con  una  bassa  qualità  di  vita, 

presenta  un self care di mantenimento adeguato. Il 14,1% dei soggetti con 

una  moderata  qualità  di  vita  presentano  un  self  care  adeguato,  infine  il 

13,9% con una buona qualità di vita possiede un self care di mantenimento 

adeguato. La relazione ottenuta tra queste due variabili  risulta essere non 

significativa, poiché presenta una p pari a 0,998.

Tabellan.23: Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square p = 0,998
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Relazione  tra le classi MLWHFQ e la sezione B della SCHFI

Tabella n.24: tabella di contingenza CLASSIM * SCB 

SCB Total

1 2

CLASSIM 1
% within 
CLASSIM

78,60% 21,40% 100,00%

2
% within 
CLASSIM

95,30% 4,70% 100,00%

3
% within 
CLASSIM

91,70% 8,30% 100,00%

Total  
% within 
CLASSIM

91,00% 9,00% 100,00%

Relazione tra MLHFQ e sez B della SCHFI; MLHFQ: Minnesota Living With 
Heart Failure Questionnaire; SCHFI: Self-Care In Heart Failure Index

La tabella n.24 mostra il tipo di relazione tra le classi della scala MLWHFQ 

e la sezione B della SCHFI: il 33,3% della popolazione considerata con un 

basso livello di qualità di vita presenta un self care management adeguato. Il 

4,7% dei pazienti con una moderata qualità di vita possiedono un self care 

adeguato.  Infine  l’8,3% degli  intervistati,  con  una  buona  qualità  di  vita, 

presenta un self care adeguato.

In questo caso invece la relazione studiata risulta essere significativa, si è 

ottenuta una p pari a 0,033.

Tabella n.25: Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square p =  0,033
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Relazione tra le classi MLWHFQ e la sezione C della SCHFI

Tabella n.26: tabella di contingenza CLASSIM * SCC 

SCC Total

1 2

CLASSIM 1
% within 
CLASSIM

53,60% 46,40% 100,00%

2
% within 
CLASSIM

50,00% 50,00% 100,00%

3
% within 
CLASSIM

68,50% 31,50% 100,00%

Total  
% within 
CLASSIM

60,50% 39,50% 100,00%

Relazione tra MLHFQ e sez C della SCHFI; MLHFQ: Minnesota Living With 
Heart Failure Questionnaire; SCHFI: Self-Care In Heart Failure Index

Considerando invece  la  relazione  tra  le  classi  MLWHFQ e la  sezione C 

della  SCHFI si  è visto che:  il  46,4% dei  soggetti  studiati  con una bassa 

qualità di vita presenta un self efficacy adeguato. Il 50% invece, con una 

moderata qualità di vita possiede un self efficacy adeguato. Infine il 31,5% 

dei pazienti con una buona qualità di vita ha dimostrato di avere un self care 

confidence adeguato (tabella n.26). Anche questa correlazione risulta essere 

significativa, infatti il valore della p è di 0,040.

Tabella n.27:Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square p = 0,04
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Relazione tra le classi MLWHFQ e SCHFI totale

Tabella n.28: tabella di contingenza CLASSIM * SC

 
SC Total

1 2

CLASSIM 1
% within 
CLASSIM

78,60% 21,40% 100,00%

2
% within 
CLASSIM

92,20% 7,80% 100,00%

3
% within 
CLASSIM

86,10% 13,90% 100,00%

Total  
% within 
CLASSIM

87,00% 13,00% 100,00%

Relazione tra MLHFQ e SCHFI totale; MLHFQ: Minnesota Living With 
Heart Failure Questionnaire; SCHFI: Self-Care In Heart Failure Index

 

La relazione studiata tra le classi MLWHFQ e SCHFI mostra che: il 21,4% 

dei pazienti con una bassa qualità di vita presenta un self care complessivo 

adeguato. Il 7,8% dei soggetti con una moderata qualità di vita ha un self 

care adeguato. Infine il 13,9% del campione con una buona qualità di vita 

possiede un self care adeguato (tabella n.28). In questo caso il software ha 

calcolato una p pari a 0,187, quindi tale relazione non è significativa.

Tabella n.29: Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square p =  0,187

44



Relazione tra le classi della MMAS-8 e la sezione A della SCHFI

Tabella n.30: tabella di contingenza CLASSIMK * SCA

 
SCA Total

1 2

CLASSIMK 1
% within 
CLASSIMK

60,00% 40,00% 100,00%

2
% within 
CLASSIMK

96,00% 4,00% 100,00%

3
% within 
CLASSIMK

85,30% 14,70% 100,00%

Total  
% within 
CLASSIMK

86,00% 14,00% 100,00%

Relazione tra le classi della MMAS-8 e la sezione A della SCHFI; MMAS-8: 
Morisky Medication Adherence; SCHFI: Self Care In Heart Failure Index

La tabella n.30 riporta la relazione tra le classi  MMAS-8 e la sezione A 

della  SCHFI:  il  40% dei  soggetti  intervistati  con  una  bassa  aderenza  al 

farmaco presenta un self care di mantenimento adeguato. Il 4% dei pazienti 

con una media aderenza possiede un self care maintenance adeguato. Infine 

il 14,7% del campione con un’alta aderenza al trattamento ha un self care di 

mantenimento adeguato.  Il  risultato ottenuto non è significativo,  infatti  il 

valore di p è 0,084.

Tabella n.31: Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square p=  0,084
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Relazione tra le classi della MMAS-8 e la sezione B della SCHFI

Tabella n.32: tabella di contingenza CLASSIMK * SCB

SCB Total

1 2

CLASSIMK 1
% within 
CLASSIMK

100,00% 0,00% 100,00%

2
% within 
CLASSIMK

100,00% 0,00% 100,00%

3
% within 
CLASSIMK

89,40% 10,60% 100,00%

Total 4
% within 
CLASSIMK

91,00% 9,00% 100,00%

Relazione tra le classi della MMAS-8 e la sezione B della SCHFI; MMAS-8: 
Morisky Medication Adherence; SCHFI: Self Care In Heart Failure Index

Per quanto riguarda la relazione tra le classi della MMAS-8 e la sezione B 

della SCHFI si è notato che: tutti i pazienti intervistati sia con una bassa che 

con una media aderenza al trattamento hanno un self care management non 

adeguato. Invece  10,6% del campione con un’alta aderenza alla terapia ha 

un adeguato self care management.  Il risultato ottenuto risulta essere non 

significativo, poiché il valore di p è 0,175.

Tabella n.33: Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square p =  0,175

46



Relazione tra le classi della MMAS-8 e la sezione C della SCHFI

Tabella n.34: tabella di contingenza CLASSIMK * SCC

SCC Total

1 2

CLASSIMK 1
% within 
CLASSIMK

80,00% 20,00% 100,00%

2
% within 
CLASSIMK

56,00% 44,00% 100,00%

3
% within 
CLASSIMK

60,60% 39,40% 100,00%

Total  
% within 
CLASSIMK

60,50% 39,50% 100,00%

Relazione tra le classi della MMAS-8 e la sezione C della SCHFI; MMAS-8: 
Morisky Medication Adherence; SCHFI: Self Care In Heart Failure Index

La tabella n.34 riporta la relazione tra le classi della MMAS-8 e la sezione C 

della  SCHFI:  il  20% del  campione  studiato  con  una  bassa  aderenza  al 

trattamento possiede un basso self efficacy adeguato. Il 44% dei soggetti 

intervistati,  con una media aderenza ha un self care confidence adeguato. 

Infine il 39,4% dei pazienti con un’alta aderenza alla terapia presenta un self 

efficacy adeguato. In questo caso il livello di p calcolato è di 0,604, quindi 

tale risultato non è significativo.

Relazione tra le classi della MMAS-8 e SCHFI totale
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Tabella n.35: Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square p =  0,604



Tabella n.36: tabella di contingenza CLASSIMK * SC 

SC Total

1 2

CLASSIMK 1
% within 
CLASSIMK

80,00% 20,00% 100,00%

2
% within 
CLASSIMK

96,00% 4,00% 100,00%

3
% within 
CLASSIMK

85,90% 14,10% 100,00%

Total  
% within 
CLASSIMK

87,00% 13,00% 100,00%

Relazione tra le classi della MMAS-8 e la SCHFI totale; MMAS-8: Morisky 
Medication Adherence; SCHFI: Self Care In Heart Failure Index

La tabella n.36 mostra la relazione  tra le classi  della MMAS-8 e SCHFI 

complessiva:  il  20% dei  soggetti  intervistati  con  una  bassa  aderenza  al 

trattamento  ha un  self  care  adeguato.  Il  4% dei  pazienti  con una  media 

aderenza  alla  terapia  presenta un self  care adeguato.  Infine  il  14,1% del 

campione con un’alta  aderenza al  farmaco,  ha un self  care adeguato.  La 

correlazione ottenuta non è significativa, infatti il valore del p calcolato è di 

0,334.

Relazione tra le classi NYHA e la sezione A della SCHFI
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Tabella n.37: Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square p =  0,334



Tabella n.38: tabella di contingenza NYHA * SCA 

SCA Total

1 2

NYHA 1
% within 
NYHA

81,40% 18,60% 100,00%

2
% within 
NYHA

86,40% 13,60% 100,00%

3
% within 
NYHA

91,90% 8,10% 100,00%

4
% within 
NYHA

87,50% 12,50% 100,00%

Total  
% within 
NYHA

86,00% 14,00% 100,00%

Relazione tra le classi NYHA e sez A SCHFI; NYHA: New York Heart 
Association; SCHFI: Self Care In Heart Failure Index

La relazione tra le classi NYHA e la sezione A della SCHFI riportata nella 

tabella  n.38  mostra  come  il  18,6% dei  soggetti  appartenente  alla  prima 

classe  NYHA  abbia  un  self  care  maintenance  adeguato.  Il  13,6%  del 

campione  della  seconda  classe  NYHA,  invece  presenta  un  self  care 

adeguato.  L’8,1% dei  pazienti  di  classe  tre  ha  un  self  care  maintenance 

adegauto; infine il 12,5% della popolazione studiata appartenente alla classe 

4 NYHA ha un self care adeguato. Il valore di p in questo caso è pari a 

0,539 quindi il risulato ottenuto non è significativo.

Relazione tra le classi NYHA e la sezione B della SCHFI
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Tabella n.39: Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square p = 0,539



Tabella n.40: tabella di contingenza NYHA * SCB 

SCB Total

1 2

NYHA 1
% within 
NYHA

89,80% 10,20% 100,00%

2
% within 
NYHA

93,20% 6,80% 100,00%

3
% within 
NYHA

97,30% 2,70% 100,00%

4
% within 
NYHA

68,80% 31,30% 100,00%

Total  
% within 
NYHA

91,00% 9,00% 100,00%

Relazione tra le classi NYHA e sez B SCHFI; NYHA: New York Heart 
Association; SCHFI: Self Care In Heart Failure Index

La tabella n.40  riporta la relazione tra le classi NYHA e la sezione B della 

SCHFI: il 10,2% dei pazienti intervistati inclusi nella prima classe NYHA 

ha un self care management adeguato. Il 6,8% della popolazione considerata 

appartenente alla seconda classe NYHA presenta un self care management 

adeguato.  Il  2,7% del  campione  della  classe  tre  NYHA ha  un  self  care 

adeguato.  Infine  il  9%  dei  soggetti  intervistati  appartenente  alla  classe 

quattro NYHA ha un self care management adeguato. Il risultato ottenuto è 

significativo, in quanto il valore p calcolato è pari a 0,007.

Relazione tra le classi NYHA e la sezione C della SCHFI
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Tabella n. 41: Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square p =  0,007



Tabella n.42: tabella di contingenza NYHA * SCC

SCC Total

1 2

NYHA 1
% within 
NYHA

71,20% 28,80% 100,00%

2
% within 
NYHA

58,00% 42,00% 100,00%

3
% within 
NYHA

51,40% 48,60% 100,00%

4
% within 
NYHA

56,30% 43,80% 100,00%

Total  
% within 
NYHA

60,50% 39,50% 100,00%

Relazione tra NYHA  e SEZ C della SCHFI; NYHA: New York Heart 
Association; SCHFI: Self Care In  Heart Failure Index

 

La relazione tra le classi NYHA e la sezione C della  SCHFI riportata in 

tabella n.42  è la seguente: il 28,8% della popolazione studiata appartenente 

alla prima classe NYHA presenta un self care confidence adeguato. Il 42% 

dei soggetti intervistati di classe due NYHA, ha un self efficacy adeguato. Il 

48,6% del  campione presenta un self  care confidence adeguato.  Infine il 

43,8% dei pazienti intervistati inclusi nella quarta classe NYHA ha un self 

efficacy  adeguato.  Il  risultato  ottenuto  non è significativo:  il  valore di  p 

calcolato è pari a 0,215. 

Relazione tra le classi NYHA e la SCHFI totale
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Tabella n.43: Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square  p =  0,215



Tabella n.44: tabella di contingenza NYHA * SC 

SC Total

1 2

NYHA 1
% within 
NYHA

84,70% 15,30% 100,00%

2
% within 
NYHA

88,60% 11,40% 100,00%

3
% within 
NYHA

91,90% 8,10% 100,00%

4
% within 
NYHA

75,00% 25,00% 100,00%

Total  
% within 
NYHA

87,00% 13,00% 100,00%

Relazione tra le classi NYHA e la SCHFI totale; NYHA: New York Heart 
Association SCHFI: Self Care In Heart Failure Index

La relazione  tra  le  classi NYHA e  la  SCHFI  complessiva  studiata  è  la 

seguente:  il  15,3% dei  soggetti  intervistati  appartenenti  alla  prima classe 

NYHA, possiede un self care  totale adeguato. Il 11,4% dei soggetti della 

seconda classe NYHA presenta un self care adeguato. L’8,1% del campione 

di  classe  tre  NYHA  ha  un  self  care  adeguato.  Infine  il  25%  della 

popolazione di classe quattro NYHA presenta un self adeguato. Il livello di 

p  calcolato  in  questo  caso  è  di  0,349:  quindi  il  risultato  ottenuto  non è 

significativo.
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Tabella n.45:Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square p =  0,349



La correlazione  lineare  permette  di  verificare  se  esiste  un  legame tra  le 

variabili,  quanto è forte  e la sua direzione  (inversamente o direttamente 

proporzionale).  L’analisi  della  correlazione  non individua  nessi  di  causa 

effetto  tra  le  variabili  osservate  ma  solo  il  loro  andamento  congiunto  o 

meno.

Al riguardo saranno considerati due indici differenti: r di Pearson calcolato 

per le variabili continue e rho di Spearman per le variabili ordinali. Questa 

doppia valutazione per comprendere l’esistenza di correlazione sia  tra la 

capacità di self-care ed i valori dei questionari nella parte di valori continui 

che tra le categorie  di self  care e le categorie  dei  risultati  del  MLWHF, 

MMSA-8, NYHA.

Tabella n.46: Correlazione lineare per Punteggio totale - r di Pearson

 
TOT_SCHFI 

Sez A
TOT_SCHFI 

Sez B
TOT_SCHFI 

Sez C
TOT_SCHFI 

totale 

TOTM

Pearson 
Correlation

-0,021 ,259** ,207** ,207**

Sig. (2-
tailed)

0,773 0 0,003 0,003

TOTMK

Pearson 
Correlation

,188** 0,079 0,121 0,153

Sig. (2-
tailed)

0,008 0,265 0,088 0,03

NYHA

Pearson 
Correlation

-0,048 ,268** ,223** ,211**

Sig. (2-
tailed)

0,504 0 0,002 0,003

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed; *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed); SCHFI: Self Care In Heart Failure Index M: Minnesota Living With Heart Failure 
QuestionnaireMK: Morisky Medication Adherence SC: Self Care 

Dalla  tabella  n.46  risulta  che  esistono correlazioni  lineari  statisticamente 

significative tra il dato complessivo di self care e i dati ottenuti dal MLWHF 

(21%)   il  MMSA-8  (15%)  e  la  classificazione  NYHA  (21%).  Le 

correlazioni positive, indicando un andamento direttamente proporzionale, 

seppur deboli.

Le sezioni del questionario SCHFI  non restituiscono invece informazioni 

uniformi.

Tabella n.47: Correlazione lineare Punteggio per classi - Rho di Spearman
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  SCA SCB SCC SC

CLASSIM

Correlation 
Coefficient

0,001 -,237** -,164* -0,136

Sig. (2-
tailed)

0,992 0,001 0,02 0,055

CLASSIMK

Correlation 
Coefficient

-0,026 0,06 0 0,053

Sig. (2-
tailed)

0,719 0,399 1 0,453

NYHA

Correlation 
Coefficient

-0,051 ,225** 0,139 0,105

Sig. (2-
tailed)

0,476 0,001 0,05 0,138

Dalla  tabella  n.47  risulta  che  non  esistono  correlazioni   lineari 

statisticamente  significative  tra  il  dato  complessivo  di  self  care  e  i  dati 

ottenuti dal MLWHF, il MMSA-8 e la classificazione NYHA. 

Le sezioni del questionario SCHFI  non restituiscono invece informazioni 

uniformi.

DISCUSSIONE 

La variabile dipendente del presente lavoro di tesi è l’autocura dei pazienti 

affetti  da  scompenso  cardiaco  presso  gli  ambulatori  di  cardiologia 

dell’ospedale Lancisi di Torrette. Quelle indipendenti sono la qualità della 

vita, l’aderenza al trattamento terapeutico e la classe NYHA. 

Per quanto riguarda il livello di autocura del campione considerato, solo il 

7% presenta  un self  care  adeguato.  In  particolare  analizzando  le  singole 

sezioni, si è osservato che il 91% dei soggetti intervistati non è capace di 

monitorare i sintomi dello scompenso e di aderire ai trattamenti, il 98% non 

è in grado di gestire i sintomi della patologia ed infine il 60,5% risulta non 

avere una buona auto efficacia. 

Uno studio cross-sectional condotto su 108 pazienti con scompenso cardiaco 

ha dimostrato un livello significativamente basso di cura di sé e come la 

promozione  di  autocura  dovrebbe  essere  priorità  per  tutti  gli  operatori 
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sanitari coinvolti nella cura e nella gestione dei pazienti HF (Juárez-Vela R 

et al., 2019).

L’analisi correlazionale ha evidenziato un legame debole tra la capacità di 

self  care  ed  i  punteggi  ottenuti  al  MLWHF,  MMSA-8  e  classificazione 

NYHA.

La prima osservazione rispetto alla messa a confronto dei risultati numerici 

ottenuti  dalla  somministrazione  del  SCHFI  e  degli  altri  questionari  è  la 

difformità delle scale utilizzate. Il questionario SCHFI infatti  utilizza una 

likert  che  va  da  significati  semantici  negativi  a  positivi,  mentre  gli  altri 

utilizzano  un  grading  opposto.  Tale  condizione  potrebbe  essere  tra  le 

condizioni  che  hanno  determinato  una  difficoltà  nell’ottenere  relazioni 

significative tra le variabili osservate.

Non sono state reperite in letteratura ricerche che hanno avuto come focus 

quello  di  utilizzare  contemporaneamente  tutti  gli  strumenti  utilizzati  in 

questo studio e cercare di armonizzare i dati per una migliore possibilità di 

confronto dei dati ottenuti

La  capacità  di  self  care  ha  un  forte  legame  con  l’empowerment  della 

persona assistita. È una modalità di intervento terapeutico tesa a migliorare 

il  controllo  dei  fattori  che  possono  pregiudicare  la  salute  da  parte  del 

paziente stesso. Può essere visto sia come un processo sia come un esito: 

processo quando si interviene allo scopo di aumentare l’abilità di pensare 

criticamente e di agire autonomamente, esito quando si ottiene un aumentato 

senso di potere di controllo sulla malattia come risultato del processo. Con 

l’Empowerment  quindi  non  si  aiutano  semplicemente  gli  individui  ad 
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acquisire conoscenze e capacità necessarie a fare scelte consapevoli, ma essi 

sono guidati  al  raggiungimento  dei  loro  obiettivi  e  al  superamento  delle 

barriere tramite l’educazione, le raccomandazioni di cura, il supporto sociale 

e il supporto all’autocura. L'esito desiderato si realizza solo se l’obiettivo 

dei  sanitari  evolve  dal  miglioramento  della  compliance  alle  indicazioni 

terapeutiche verso quello di migliorare le capacità  di pensiero critico del 

paziente, al fine di metterlo in condizione di fare scelte autonome, motivate, 

finalizzate e informate (Doumont D., 2002)

Il risultato di una scarsa capacità di self care dimostrata da questo studio può 

essere  innanzitutto  ascrivibile  ad  una  carenza  di  informazione  ed 

accompagnamento strutturato delle persone affette da scompenso cardiaco 

nella  fase  di  follow  up  seguente  all’evento  acuto  patologico  che  li  ha 

coinvolti. Uno studio randomizzato controllato ha infatti dimostrato su un 

gruppo  di  70  pazienti  che  dei  programmi  educativi  come  piano  di 

dimissione  possono migliorare  sia  il  self  care  che la  qualità  di  vita  (Ali 

Sadeghi Akbari et al.,2019). Mentre un ulteriore studio ha valutato efficace 

e potenziale  nel migliorare l’autocura dei pazienti con scompenso cardiaco 

il coinvolgimento dei caregivers (Cossette et al., 2016). Tra le cause di self 

care  inadeguato  vanno  ricercate  anche  sindrome  di  fragilità  e  un  basso 

livello di accettazione della malattia stessa (Mlynarska et al., 2018)

Al contrario la qualità di vita percepita dai soggetti intervistati mostra che il 

54% presenta un ottimo livello  di  qualità  di  vita  e anche per quello  che 

concerne l’aderenza alla terapia si sono ottenuti risultati positivi con l’85% 

del  campione  cui  corrisponde  un’alta  aderenza  al  trattamento.  Questi 
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elementi  possono  indicare  al  ricercatore  proprio  il  mancato  processo  di 

empowerment realizzato sulle persone assistite e poca concentrazione sul 

percorso di consapevolezza del self care, in quanto tutta la parte relativa alla 

stabilità  del processo patologico,  alla comprensione dell’importanza della 

terapia farmacologica assunta sono presidiati dall’équipe di cura.

Sarebbe interessante poter sperimentare processi di empowerment e presa in 

carico degli  aspetti  del self  care da parte dei professionisti  infermieri  sul 

gruppo osservato al fine di verificare cambiamenti o meno sulle capacità di 

autocura espresse

Per quanto riguarda le correlazioni tra il self care ed i dati del MLWHF, 

MMSA-8, classificazione NYHA hanno mostrato una debole relazione tra 

di essi, probabilmente riconducibile alle considerazioni sulle differenze di 

costrutto degli strumenti utilizzati per lo studio.

CONCLUSIONI

Lo  studio  ha  dimostrato  un  basso  livello  di  autocura  nei  pazienti  con 

scompenso cardiaco, tuttavia si è osservato un buona aderenza alla terapia 

ed  una  buona  qualità  di  vita,  questo  riconducibile  anche  ad  elementi  di 

differenze di costrutto tra gli strumenti utilizzati. 

È bene quindi implementare nell’attività di cura infermieristiche programmi 

di educazione sanitaria, volti non solo al miglioramento del monitoraggio e 

gestione dei  sintomi  di  questa  patologia,  ma anche al  potenziamento  del 

livello di fiducia del proprio self care.  I processi educativi potrebbero essere 

svolti sia a livello ospedaliero, in occasione delle dimissioni o delle visite 
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ospedaliere; ma anche a livello domiciliare, assicurando in questo modo una 

continuità assistenziale.

 

IMPLICAZIONI PER LA PRATICA CLINICA

 Conduzione di studi successivi volti ad armonizzare gli strumenti 

utilizzati e poterli rendere meglio confrontabili.

 Lo scarso livello di self care nella popolazione osservata suggerisce 

la possibilità di creare percorsi ad hoc relativi all’empowerment ed 

alla presa in carico educativa della popolazione studiata.

LIMITI DELLO STUDIO

 La natura cross sectional dello studio non permette da acquisire dati 

per analisi di causa effetto più specifiche

 La monocentricità dello studio restituisce dai parziali e non esaustivi 

della popolazione oggetto di studio

 La numerosità campionaria ottenuta riduce le possibilità di analisi 

sulla generalizzabilità dei dati acquisiti.
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ALLEGATI 

ALLEGATO n.1

CLASSIFICAZIONE NYHA

CLASSE NYHA Descrizione

Classe 1
Nessuna limitazione dell’attività fisica: l’esercizio fisico abituale non provoca 
affaticabilità, dispnea, palpitazioni.

Classe 2
Lieve  limitazione  dell’attività  fisica:  benessere  a  riposo,  l’attività  fisica 
abituale provoca affaticabilità, palpitazioni o dispnea.

Classe 3
Grave limitazione dell’attività fisica: benessere a riposo, ma un’attività fisica 
minima provoca sintomi.

Classe 4
Incapacità a svolgere qualsiasi attività senza disturbi: sintomi di scompenso 
cardiaco sono presenti anche a riposo e peggiorano con qualsiasi attività fisica.

ALLEGATO n.3
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SCALA DI MORISKY SULL’ADERENZA AL FARMACO (MMAS-8-ITEM).

Hai riferito che stai prendendo farmaci per la Malattia Cardiovascolare.
Alcuni  pazienti  hanno  lamentato  problemi  legati  al  comportamento  seguito  nel  prendere 
farmaci e ci interessa conoscere la tua esperienza al riguardo.
Non ci sono risposte giuste o sbagliate.
Ti preghiamo di rispondere a ciascuna domanda in base alla tua personale esperienza con i  
farmaci per la tua malattia.

(Si prega di indicare con una X la risposta)
SI NO

1. A volte dimentichi di prendere i tuoi farmaci per la Malattia 

Cardiovascolare?

2. Alcune persone a volte saltano l’assunzione dei loro farmaci, 

ma non perché se lo dimenticano. Nelle ultime due settimane, ci 

sono stati  giorni  in  cui  non  hai  preso  i  tuoi  farmaci  per  la 

Malattia Cardiovascolare?

3. Hai mai diminuito le dosi o smesso di prendere i tuoi farmaci 

per  la  Malattia  Cardiovascolare  senza  dirlo  al  tuo  dottore, 

perché ti sentivi peggio quando li prendevi?

4. Quando viaggi o vai via da casa, ti dimentichi a volte di portare 

con te i farmaci per la Malattia Cardiovascolare?

5. Ieri hai preso i tuoi farmaci per la Malattia Cardiovascolare?

6. Quando senti che la Malattia Cardiovascolare è sotto controllo, 

ti capita a volte di smettere di prendere i tuoi farmaci?

7. Per alcune persone prendere i farmaci ogni giorno è una vera 

seccatura.  Dover  prendere  i  tuoi  farmaci  per  la  Malattia 

Cardiovascolare  a  dosi  fisse  e  all’orario  giusto,  ti  ha  mai 

infastidito?

8. Quanto spesso sei in difficoltà a ricordare di prendere tutti I tuoi farmaci?

(Si prega di indica   con una X la risposta)

Mai/Raramente (4)

Una volta ogni tanto (3)

A volte (2)

Spesso (1)

Continuamente (0)

ALLEGATO n.4

MINNESOTA LIVING WITH HEART FAILURE QUESTIONNAIRE
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La sua malattia le ha impedito di vivere 
come voleva nell’ultimo mese a causa di: 

NO
MOLTO 
POCO

POCO ABBASTANZA MOLTO MOLTISSIMO

Gonfiore alle caviglie, gambe, ecc.? 0 1 2 3 4 5

Bisogno di sedersi o stendersi per riposarsi 
durante il giorno?

0 1 2 3 4 5

Difficoltà nel camminare o salire le scale? 0 1 2 3 4 5

Difficoltà  nell’esecuzione  di  lavori 
domestici o nel giardino?

0 1 2 3 4 5

Difficoltà  nel  raggiungere  luoghi  lontani 
da casa?

0 1 2 3 4 5

Difficoltà a dormire bene di notte? 0 1 2 3 4 5

Difficoltà a relazionarsi o ad interagire con 
amici e familiari?

0 1 2 3 4 5

Difficoltà  nello  svolgere  un  lavoro 
remunerato?

0 1 2 3 4 5

Difficoltà nello svolgere attività ricreative 
o hobbies?

0 1 2 3 4 5

Difficoltà  nello  svolgimento  di  attività 
sessuali?

0 1 2 3 4 5

Introduzione  di  meno  cibo  di  quanto  si 
vorrebbe?

0 1 2 3 4 5

Sensazione di fame d’aria? 0 1 2 3 4 5

Stanchezza, fatica o calo di energia? 0 1 2 3 4 5

Ricovero ospedaliero? 0 1 2 3 4 5

Spese per cure mediche? 0 1 2 3 4 5

Effetti collaterali da farmaci? 0 1 2 3 4 5

Si  sente  un  peso  per  i  suoi  familiari  o 
amici?

0 1 2 3 4 5

Le sembra di perdere il controllo della sua 
vita?

0 1 2 3 4 5

Si sente preoccupato? 0 1 2 3 4 5

Ha difficoltà nel concentrarsi o ricordarsi 
le cose?

0 1 2 3 4 5

Si sente depresso? 0 1 2 3 4 5

ALLEGATO n.5
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Scheda Informativa.
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei 

dati”

Gentile Signore/a,

Le proponiamo di partecipare ad uno Studio Osservazionale il cui scopo è quello di osservare il grado  

di auto-cura, di aderenza ai trattamenti e la qualità di vita dei pazienti affetti da scompenso cardiaco.

La Sua adesione a questo studio è completamente libera e volontaria, e Lei si potrà ritirare in qualsiasi  

momento, anche senza preavviso o motivazione. Non sono previsti costi di alcun tipo per Lei, né  

compensi. Se decidesse di partecipare, Le verrà chiesto di firmare un documento allegato di richiesta 

di Consenso Informato.

Ai fini della gestione della sua malattia, non ci saranno modifiche nella pratica clinica quotidiana,  

ovvero Lei continuerà a ricevere la stessa assistenza e i medesimi trattamenti, senza che lo studio  

determini alcun tipo di rischio aggiuntivo.

L’indagine prevede la somministrazione di tre questionari: SCHFI 6.2 sulla capacità di auto-cura; 

MMAS-8  sull’aderenza  terapeutica;  MLHFQ  sulla  qualità  di  vita  dei  pazienti  con  scompenso  

cardiaco. Le saranno richiesti circa 15 minuti per la loro compilazione.

Questo studio potrà presentare oppure no dei benefici sanitari diretti per Lei. E’ tuttavia possibile che  

altri  soggetti  con  la  sua  stessa  patologia  possano  trarre  beneficio  dalle  informazioni  che  si  

apprenderanno con questo studio, in quanto esso potrebbe contribuire a modificare la presa in carico  

dei pazienti affetti da scompenso cardiaco.

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 

sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la gestione dei 

dati  che La riguardano,  sarà improntato ai  principi  di  correttezza e trasparenza,  tutelando la Sua 

riservatezza  ed  i  Suoi  diritti.  Ai  Suoi  dati  personali  verrà  attribuito  un  numero  identificativo, 

dopodiché gli stessi verranno archiviati ed elaborati elettronicamente e utilizzati esclusivamente per  

scopi di ricerca scientifica. Il responsabile della detenzione di tali dati è il Dott. Andrea Toccaceli  

(infermiere).  I  risultati  dello  studio  a  cui  partecipa  potranno  essere  oggetto  di  pubblicazione  

scientifica, ma la sua identità rimarrà sempre segreta.

La informiamo inoltre che, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 17/12/2004, i risultati  

dello studio potranno essere oggetto di pubblicazione scientifica.

Se Lei lo richiederà, alla fine dello studio, potranno esserle comunicati i risultati della ricerca.

Per qualunque domanda relativa a questo studio, potrà rivolgersi alla Dott.ssa Rosalia Mercanti o allo  

sperimentatore Dott. Andrea Toccaceli.

Dott.ssa Rosalia Mercanti

Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona

Dipartimento delle Professioni Sanitarie

Tel. 071/5963138

E-mail: rosalia.mercanti@ospedaliriuniti.marche.it

Dott. Andrea Toccaceli
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Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona

Dipartimento di Medicina Interna

Via Conca 71 – 60020 Ancona

Tel. 071/5964882

E-mail: andrea.toccaceli@ospedaliriuniti.marche.it 

In conclusione è necessario sottolineare che il protocollo sperimentale è stato redatto in conformità 

alle Norme di Buona Pratica Clinica ed è stato approvato dal Comitato Etico di questo Istituto, al  

quale  Lei  potrà  rivolgersi  per  segnalare  qualsiasi  situazione di  disagio in  cui  dovesse trovarsi  in 

relazione allo studio osservazionale a cui partecipa.

ALLEGATO n.6
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“SELF-CARE, ADERENZA AL TRATTAMENTO E QUALITA’ DI VITA NEI PAZIENTI 
AFFETTI DA SCOMPENSO CARDIACO: UNO STUDIO CROSS-SECTIONAL”

Consenso Informato
(Regolamento UE 679/2016)

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________

Nato a ___________________________________________________   il _____________________

Dopo  aver  ricevuto  esaurienti  spiegazioni  in  merito  alla  richiesta  di  partecipazione  allo  studio  

osservazionale “SELF-CARE, ADERENZA AL TRATTAMENTO E QUALITA’ DI VITA NEI 

PAZIENTI AFFETTI DA SCOMPENSO CARDIACO: UNO STUDIO CROSS-SECTIONAL” 

e dopo aver letto la relativa Scheda Informativa, della quale ha ricevuto una copia,  

 ACCONSENTE

 NON ACCONSENTE 

a partecipare allo studio stesso.

Resta la ferma la possibilità di ritirarsi dallo studio continuando a godere delle cure più adeguate alla 

sua patologia.

Data Firma 

____________ 

_____________________________________________                                                     

CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI  (Regolamento UE 679/2016)
Sono stato informato/a e acconsento ai  sensi  del Regolamento UE 679/2016 affinchè i  miei  dati 
personali possano essere esaminati dalle persone appositamente autorizzate. Sono al corrente che tali  
informazioni saranno trattate come strettamente confidenziali.
Autorizzo inoltre, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, lo Sperimentatore ad inserire i dati da me 
riferiti  nel  database  dell’indagine.  In  ogni  momento  potrò  avvalermi  della  facoltà  di  chiedere  la 
cancellazione  od  oppormi  all’utilizzo  dei  miei  dati  personali,  facendone  richiesta  scritta  al  
Responsabile  dell’indagine,  la  Dott.ssa  Rosalia  Mercanti,  o  allo  Sperimentatore,  Dott.  Andrea  
Toccaceli.

Data Firma    

____________

_____________________________________________
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