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ABSTRACT 

L’argomento affrontato in questa tesi riguarda la gestione del paziente sottoposto a 

rivascolarizzazione miocardica. La motivazione di questa scelta è data dal fatto che 

l’innesto di bypass coronarico è un’operazione di notevole successo e salvavita. Poiché 

secondo una ricerca che riporta dati statistici, dopo dieci anni dall’intervento è ben 

funzionante nel 95% dei casi. L’obiettivo è quello di andare ad esporre in modo 

dettagliato il ruolo dell’infermiere nelle varie fasi, in particolare nel post-operatorio 

cardochirurgico. L’oggetto di studio è l’analisi del bypass coronarico, partendo 

dall’etimologia del termine stesso, passando per l’assistenza post-operatoria, dove si 

elencano anche le varie complicanze che potrebbero manifestarsi, ed infine, 

raggiungendo, dopo vari accertamenti, la dimissione del degente a cui seguirà una fase 

riabilitativa che va affrontata o in alcune strutture specializzate o con delle esercitazioni 

apposite. Le informazioni e i dati presenti all’interno dell’elaborato, derivano da 

ricerche scientifiche effettuate tramite siti internet ad hoc e da manuali scientifici come 

ad esempio il seguente “Cardiopulmonary bypass” (Gosh Sunit, 2015). Attraverso 

queste ricerche, sono stati raggiunti due obbiettivi: il primo è quello di espletare al 

meglio sia la condizione di un paziente che è stato sottoposto all’intervento di bypass 

coronarico, sia di esaminare la complessità dei compiti che l’infermiere deve mettere in 

atto per garantire una miglior assistenza al degente. Il secondo obiettivo raggiunto, è 

quello di aver ampliato le conoscenze in ambito scientifico ed infermieristico sia dal 

punto di vista del professionista che dal punto di vista del paziente. Infatti, si sottolinea, 

anche, un aspetto molto importante della professione, ovvero il rapporto che si crea tra 

l’infermiere e il paziente, che è un rapporto di fiducia, di empatia e di ascolto attivo. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The topic addressed in this thesis concerns the management of the patient undergoing 

myocardial revascularization. It is motivated by the fact that coronary artery bypass 

grafting is a remarkably successful and life-saving operation, since according to 

statistical data, after ten years from the intervention it is well functioning in 95% of 

cases. The aim is to go into a detailed exposition of the role of the nurse at various 

stages, particularly in the post-surgical cardiac surgery. The object of study is the 

analysis of coronary artery bypass grafting, starting from the etymology of the term 

itself, passing through post-operative assistance, which also includes the various 

complications that could occur, and finally reaching, after various assessments, the 

discharge of the patient which will be followed by a rehabilitation phase that must be 

addressed either in specialized facilities or with special exercises. The information and 

data within this report are derived from scientific research carried out through ad hoc 

websites and scientific manuals such as “Cardiopulmonary bypass”(Gosh Sunit, 2015). 

Through this research work, two goals have been achieved: the first is to better carry out 

both the condition of the patient who has undergone coronary artery bypass surgery, and 

to examine the complexity of the tasks that the nurse must perform, to ensure better care 

for the patient. The second achieved goal is to have broadened the knowledge in both 

science and nursing, from the point of view of the professional and of the patient. In 

fact, a very important aspect of the profession is also emphasized, namely the 

relationship that is created between the nurse and the patient, which is a relationship of 

trust, empathy and active listening. 
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INTRODUZIONE 

La motivazione che mi ha spinto ad approfondire questo argomento che espongo nella 

mia tesi, è stata un’esperienza diretta avuta in famiglia di un parente che ha subito un 

intervento di bypass coronarico. Trovo interessante entrare nelle dinamiche che 

l’assistito ha dovuto affrontare e di conseguenza anche spiegare le difficoltà in cui il 

contesto familiare si ritrovava. Ho testato personalmente tutta la situazione 

nosocomiale, con le varie e continue notizie mediche, ho vissuto la sensazione che 

riveste la persona una volta lasciato l’ospedale e ho assistito al percorso di fisioterapia e 

riabilitazione compiuto dall’assistito. Un’altra motivazione per cui ho scelto questo 

argomento è  l’aver compiuto un percorso, di un mese, nelle vesti di tirocinante, nel 

reparto di cardiochirurgia, assistendo pazienti di tutte le età, sesso e culture. Ciò che ho 

aggiunto al mio bagaglio culturale è l’apprendimento di valori e tecniche fondamentali 

per ciò che andrò ad affrontare in futuro, come professionista sanitario. Nella seguente 

tesi viene presentata la situazione post-operatoria di un paziente che è stato sottoposto 

ad un intervento di bypass coronarico. Inoltre, si illustrano le responsabilità 

dell’infermiere, le relative funzioni e doveri e le possibili difficoltà che si possono 

riscontrare nel rapporto tra paziente e infermiere. Inizialmente, viene affrontata la 

situazione medica, riguardante tutti i fattori che conducono l’assistito verso l’impianto 

di bypass coronarico e si fa fronte all’argomento relativo alla parte assistenziale, sia 

nell’immediato che nel successivo post-operatorio in anestesia e rianimazione 

cardiochirurgica; in codesto reparto vengono utilizzati strumentazioni e macchinari di 

elevata qualifica infermieristica.  Successivamente,  si analizzano sia tutte le dinamiche 

riguardanti la presa in carico del degente  proveniente dall’anestesia e rianimazione e la 

sua assistenza nel reparto di degenza di cardiochirurgia sub-ordinaria. Sia, tutte le 

attività effettuate nell’unità di cardiochirurgia ordinaria, compresa la dimissione e la 

relazione infermiere-paziente. Dopodiché, viene presentata la situazione post-

dimissione dal nosocomio del paziente, spiegando ciò che avverrà dopo l’esperienza 

ospedaliera, ponendo particolare attenzione alle varie strutture di riabilitazione del 

territorio marchigiano e sui relativi programmi. Infine, vengono esposti i punti di forza e 

le criticità che sono stati affrontati sia nel percorso di tirocinio in cardiochirurgia che 

nella stesura di codesta tesi. 
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CAPITOLO PRIMO 

INFARTO MIOCARDICO ACUTO 

1.1 Definizione  

Il termine medico usato per indicare gli attacchi cardiaci è infarto del miocardio: “MIO” 

si riferisce al muscolo; “CARDIO” si riferisce al cuore; “INFARTO” si riferisce alla 

morte del tessuto per mancanza di ossigeno. (1)L’infarto miocardico acuto (IMA) è una 

delle principali cause di mortalità e disabilità nel mondo intero. Se da un lato può 

sembrare che sia un evento minore rispetto a tante patologie croniche o addirittura 

sfuggire ad una diagnosi vera e propria, dall’altra può costituire un evento estremamente 

catastrofico per la persona e per chi gli si trova intorno. Questo perché può portare 

l’individuo ad una morte cardiaca improvvisa o comunque recargli notevoli danni sia 

dal punto di vista cardiocircolatorio sia da quello anatomo-fisiologico funzionale della 

persona in generale.                      

 

Figura 1- Infarto miocardico 

1.2  Eziologia  

 L’infarto miocardico può essere la prima manifestazione di una coronaropatia o può 

colpire, più volte, pazienti con malattia coronarica nota; questo evento così traumatico, 

quindi, è causato da delle (1)placche aterosclerotiche che, durante la fase infiammatoria 

di instabilità, si distaccano e vanno ad occludere le arterie coronarie dell’individuo 
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colpito, riducendo l’afflusso di sangue in quel punto causando un’area di necrosi e 

portando quindi l’individuo all’IMA. Una causa più rara di infarto miocardico acuto è 

data dallo spasmo di un’arteria coronarica tale da interrompere l’afflusso di sangue. 

Questa situazione può essere causata dall’ assunzione di sostanze stupefacenti come la 

cocaina. Da un punto di vista generale l’infarto può essere classificato in 3 punti: tipo 1 

cioè, blocco della perfusione a seguito della rottura di una placca coronarica. Tipo 2 

cioè, carenza di ossigeno causata da un’altra condizione, come uno spasmo coronarico, 

insufficienza respiratoria grave o ipertensione arteriosa di grado severa. Tipo 3 cioè, 

morte cardiaca improvvisa e inattesa, con arresto cardiaco.  

 

 

 

 

 

 

1.3 Epidemiologia  

[1]Dal punto di vista epidemiologico, l’incidenza di infarto miocardico in una data 

popolazione può essere considerata come un indicatore indiretto della prevalenza di 

coronaropatia. Inoltre, tutto ciò va ad impattare sull’aspetto psicologico della 

popolazione, essendo una delle cause di morte più frequenti in tutto il mondo. In Italia 

le malattie cardiovascolari sono causa del 45% della mortalità globale. Ad esempio, nel 

2014 la cardiopatia ischemica è stata responsabile dell’11.6% dei decessi in Italia = 

70.000 morti/anno 120.000 nuovi casi di infarto miocardico per anno. Negli studi di 

prevalenza condotti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’infarto 

miocardico veniva definito sulla base dei sintomi e delle alterazioni 

Figura 2-Placca aterosclerotica 
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elettrocardiografiche ed enzimatiche. Tuttavia, lo sviluppo di marcatori biochimici 

sierici, dotati di maggiore specificità e sensibilità, e l’avvento di tecniche di diagnostica 

per immagini più avanzate, hanno consentito di poter identificare aree di necrosi 

miocardica sempre più piccole.  

 

Figura 3-Epidemiologia 

1.4 Fattori di rischio  

 Ci sono poi dei fattori di rischio che vanno tenuti sotto controllo sin dall’inizio per fare 

prevenzione o comunque cercare di diagnosticare in tempo il tutto. [2]Tra i vari fattori 

troviamo: età, dove donne sopra i 55 anni e uomini sopra i 45 anni rischiano 

maggiormente di avere situazioni di IMA rispetto ad individui più giovani. Sesso, in cui 

gli uomini hanno un rischio maggiore di malattia coronaria. Fumo, che riduce il 

trasporto di ossigeno ai tessuti e fa aumentare la pressione arteriosa e la frequenza 

cardiaca e di conseguenza porta un danno alle arterie e al cuore. Diabete mellito che 

causa elevati valori di glucosio nel sangue, responsabili a loro volta dello 

sviluppo di lesioni delle arterie. Ipertensione arteriosa, dove con un aumento della 

pressione arteriosa si ha una maggiore lesione delle arterie accelerando il tutto. 

Sedentarietà, intesa come ridotta attività fisica. Una riduzione del dispendio calorico, si 

traduce in un accumulo di grasso ed aumento di peso. Accurate indagini 

statistiche effettuate in un numero rilevante di pazienti, hanno consentito di verificare 

che l'attività fisica si spiega in una diminuzione significativa del rischio cardiovascolare, 

sia nella prevenzione primaria, cioè nell'evitare un primo infarto, sia nella prevenzione 
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secondaria, cioè nell'evitare un secondo infarto. Questo fattore di rischio ha una 

conseguenza possibile che è quella dell’obesità: per chi soffre di codesta condizione si 

anticipa di alcuni anni l’inizio della malattia. Poi, possiamo considerare tale, anche l’uso 

di droghe. Troviamo anche un fattore genetico poiché se fratelli e sorelle hanno avuto 

episodi di infarto, il rischio è aumentato.[2] Inoltre, anche una dieta squilibrata con una 

alimentazione a base elevata di grassi, carboidrati e zuccheri va ad aumentare 

sensibilmente il colesterolo causando un ipercolesterolemia.  

 

Figura 4-Ipercolesterolemia 

1.5  Sintomatologia  

[3]Tra i vari sintomi che troviamo, abbiamo: fastidio al torace, fiato corto, nausea, 

vomito e vertigini,  mancanza di respiro, dolore forte ad arti superiori (chi ne ha sofferto 

la descrive talvolta come una sensazione d’intorpidimento o formicolio, che può 

diffondersi dal petto all’arto) o nella parte centrale della schiena o nella mascella. 

 

Figura 5-Dolore localizzato 
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1.6 Indagini diagnostiche  

[4]Tra le principali indagini diagnostiche che si possono effettuare troviamo: 

l’elettrocardiogramma, test semplice e indolore che registra l’attività elettrica del cuore, 

i markers cardiaci come la troponina, il CK-MB e la mioglobina che sono molecole 

rilasciate quando il cuore è danneggiato o stressato e la coronarografia: 

 

Figura 6-Coronarografia 

esame diagnostico che utilizzando il mezzo di contrasto e i raggi x permette di studiare 

il flusso sanguigno all’interno delle coronarie, tramite un catetere che viene inserito 

all’interno del sistema vascolare per diffondere al meglio il mezzo di contrasto. Può 

trattarsi di una coronarografia  tempestiva e coronarografia posticipabile per tutti quei 

pazienti senza sopraslivellamento del tratto ST senza complicazioni. Si può utilizzare 

anche una diagnosi differenziale che va posta con altre cause tipiche di dolore toracico 

come reflusso gastroesofageo, embolia polmonare, dissezione aortica, pneumotorace e 

rottura esofagea. Per fare diagnosi di infarto miocardico acuto però ci devono essere tre 

fattori: dolore toracico per più di venti minuti, variazioni del tracciato e alterazione dei 

marker sierici di danno cardiaco.[4]Gli ultimi due punti sono i più importanti poiché 

l’infarto si può presentare asintomatico o paucisintomatico. A tutte queste indagini, poi, 

si possono aggiungere radiografie, ecocardiografie e angiografie coronariche.  

1.7 Piano terapeutico  

  Per il trattamento dell’infarto miocardico acuto si può utilizzare l’acronimo MANO, 

cioè morfina, anti-aggregante, nitrati (per trattare lo scompenso cardiaco e la pressione 

elevata) e ossigeno, per la parte extraospedaliera. Per la parte ospedaliera, invece, si 

utilizzano farmaci anticoagulanti, antianginosi (se presente dolore), trombolitici che 
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aiutano a dissolvere i coaguli di sangue e antiaggreganti piastrinici che riducono la 

formazione di trombi ed evitano un nuovo infarto. Altri farmaci come statine, che 

abbassano il colesterolo, ACE inibitori, sono potenti vasodilatatori che riducono il 

lavoro cardiaco, e beta-bloccanti che riducono la frequenza cardiaca e abbassano la 

pressione arteriosa e devono essere avviati durante il ricovero in ospedale. Dopodiché, 

si effettua una terapia di riperfusione con fibrinolitici o angiografia o bypass coronarico. 

Per quanto riguarda il bypass coronarico è un intervento che crea una strada alternativa  

attraverso la quale il sangue ossigenato raggiunge il muscolo cardiaco a valle della 

stenosi coronarica. Per ultimo, si effettuerà una riabilitazione sull’individuo.(2) (3) 

 

Figura 7-Bypass aortocoronarico 

1.8 Intervento chirurgico di bypass e angioplastica in emodinamica  

 L’intervento di bypass può essere realizzato utilizzando diversi tipi di condotti 

(arteriosi o venosi) che garantiscono il flusso di sangue al muscolo cardiaco. Il rischio di 

formazione di nuove stenosi dopo l’intervento di bypass è molto inferiore 

all’angioplastica e può essere quindi considerato un trattamento più definitivo. In 

particolare, alcune classi di pazienti, come ad esempio i pazienti giovani e i pazienti con 

diabete, hanno il massimo vantaggio dal trattamento della cardiopatia ischemica 

mediante bypass, godendo del massimo rapporto costo-beneficio. Mentre, per quanto 

riguarda l’angioplastica coronarica, eseguita dal cardiologo emodinamista, è una 

procedura che prevede, appunto, la dilatazione delle stenosi mediante il gonfiaggio di 

un palloncino all’interno della coronaria. Una volta ampliata, viene posizionata una 

retina chiamata “stent” che mantiene dilatata la coronaria evitando nuovamente la sua 
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occlusione. Tuttavia però, la sua fattibilità dipende dal numero di arterie interessate, dal 

numero di restringimenti e dalla loro posizione. Inoltre, nel tempo è possibile che ci sia 

un’altra occlusione data dalla presenza di materiale anomalo cresciuto dallo stent.  

Nell’infarto miocardico acuto le arterie coronarie interessate sono due: la coronaria 

sinistra e la coronaria destra. Quest’ultima irrora il ventricolo destro e la porzione 

inferiore del cuore. La coronaria sinistra, invece, irrora il ventricolo sinistro. Una 

occlusione della coronaria destra provocherà probabilmente un infarto inferiore le cui 

alterazioni elettrocardiografiche saranno visibili in D2, D3 e aVF.   (3)                                  

  

Figura 8-Stent coronarici 
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CAPITOLO SECONDO 

ASSISTENZA POST-OPERATORIA 

2.1 Immediato post-operatorio 

L’assistenza immediata post-operatoria nel paziente, che si è sottoposto a 

rivascolarizzazione miocardica, è uno dei momenti più delicati di tutta la fase di 

ricovero del paziente in ospedale. Si devono considerare attentamente tutti i fattori 

avversi che possono subentrare in qualsiasi momento, e tutte le procedure che li 

limitano. Le figure professionali che troviamo  nell’immediato post-operatorio 

rianimatorio sono principalmente le seguenti: l’infermiere di anestesia, il medico 

anestesista, il fisioterapista e gli operatori socio sanitari. L’infermiere svolge un ruolo 

fondamentale poiché si occupa della valutazione emodinamica dell’individuo, controlla 

tutti i parametri vitali, applica la terapia sotto prescrizione del medico anestesista e 

risponde alle eventuali criticità che possono subentrare. Una volta poi che, l’individuo si 

è stabilizzato organizza attentamente il trasferimento verso la parte sub intensiva della 

cardiochirurgia. 

2.2 Anestesia e rianimazione post-intervento 

Nella rianimazione cardiochirurgica l’infermiere si occupa di monitorare 

continuamente, dopo l’intervento di bypass coronarico, il paziente. L’ambiente della 

rianimazione cardiochirurgica è costantemente controllato da parte dei professionisti; gli 

infermieri di area critica si occupano dell’assistenza ventiquattro ore su ventiquattro, 

due pazienti ciascuno, intercambiandosi con turni di otto ore. Gli infermieri dispongono 

di una notevole varietà di dispositivi infermieristici e strumentazioni mediche, per i 

quali è necessaria un’ottima preparazione teorica e pratica che ne consenta un uso 

corretto. 

2.2.1 Ventilatore meccanico  

 (4)Troviamo ad esempio il ventilatore meccanico: utilizzato nei pazienti intubati, che 

non riescono spontaneamente ad avere una buona ventilazione a causa o di traumi o 

farmaci o difetti congeniti, che permette una ventilazione meccanica supportando o 

sostituendo completamente il paziente nell’atto respiratorio. La ventilazione meccanica 
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viene considerata a tutti gli effetti una terapia strumentale; trattandosi di un processo 

ritmico, automatico, regolato dal macchinario che permette di mantenere un’ottima 

ventilazione, per coloro che presentano un’insufficienza respiratoria. Permette di 

insufflare, quindi, una determinata quantità di aria nei polmoni svolgendo la parte 

dell’inspirazione, e ne consente  un’eccelsa espirazione con frequenza nota e 

determinate pressioni. Le miscele di gas e aria vengono umidificate e riscaldate 

mediante apposito umidificatore e convogliate attraverso apposito tubo al paziente 

permettendo l’inspirazione. Dopo una regolare pausa, l’aria viene espirata e ricondotta 

al ventilatore attraverso un altro tubo. Quando, poi, si padroneggia un ventilatore 

bisogna tenere ben presente quelli che sono tutti i vari indicatori espressi dalla 

macchina:  

1- FREQUENZA RESPIRATORIA 

il valore di atti respiratori compiuti dall’assistito in un minuto.  

2- FiO2  

cioè la frazione inspirata di ossigeno, ovvero la quantità di O2 inspirata da un 

paziente e si esprime in percentuale. Ad esempio la FiO2 ambientale è al 21%. 

3- VOLUME CORRENTE/TIDAL VOLUME 

 la quantità di aria che entra ed esce dai polmoni ad ogni atto respiratorio.  

4- PEEP 

ossia la pressione positiva di fine espirazione che applica il ventilatore dopo 

ogni fine espirazione con successiva inspirazione, impedendo così il ritorno 

della pressione al livello atmosferico. Di solito utilizzata per impedire 

l’atelettasia. 

5- PIP  

il picco di pressione inspiratoria generata dal ventilatore per erogare il volume 

corrente prestabilito. 

6- VOLUME/MINUTO 

la quantità di gas inspirata ed espirata ogni minuto 

7- TRIGGER INSPIRATORIO 

si utilizza quando il ventilatore è in modalità assistita. 
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Figura 9-Ventilatore 

2.2.2 Monitoraggio parametri vitali  

Nel contempo l’infermiere svolge delle attività fondamentali al fine di avere un quadro 

completo del paziente: controllo di eventuali sintomi febbrili avversi che possono 

presentarsi dopo l’intervento, monitoraggio del degente valutando ogni due ore tutti i 

parametri vitali e intervenendo tempestivamente al fine di evitare valori incompatibili 

con la sua sopravvivenza. (6)I parametri vitali sono: 

1- PRESSIONE ARTERIOSA   

Viene esercitata dal cuore per far scorrere il sangue nel nostro corpo e si misura 

in mmHg. Abbiamo una pressione sistolica e una diastolica che corrispondono a 

due valori diversi; la loro media forma la pressione arteriosa media. I valori 

ottimali sono 120 di sistolica e 60 di diastolica con una media di 60. Poiché non 

sempre l’assistito avrà una pressione arteriosa del genere si utilizzano farmaci 

anti-ipertensivi per diminuirla o neurotrasmettitori come la noradrenalina per 

aumentare pressione e frequenza cardiaca. Può essere misurata tramite bracciale 

posto sopra l’arteria mediana cubitale oppure tramite un’ introduttore, 

incannulato all’interno dell’arteria o femorale o radiale. Quest’ultima metodica 

viene denominata (7) pressione arteriosa cruenta ed è il gold standard della 

caterizzazione intra-arteriosa; permette attraverso, il collegamento di una 

cannula arteriosa con un set a circuito chiuso e un set di trasduzione connesso ad 

un monitor, di visualizzare bene l’onda pressoria con il suo valore numerico. 

Tramite questo circuito, inoltre, è possibile prelevare il sangue per effettuare 

prelievi e soprattutto emogas, annullando totalmente le numerose punture che 

andrebbero effettuate normalmente e risparmiando una notevole quantità di 
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sangue che poi verrà ri-iniettata in circolo. Inoltre al fine di valutare il corretto 

funzionamento di tutto il sistema, si può effettuare il test dell’onda quadra: si 

inietta un quantità di fisiologica all’interno dell’arteria e si osserva se nel 

monitor comparirà un’onda quadrata. 

2- FREQUENZA CARDIACA 

numero di contrazioni e rilasciamenti che compie il cuore in un minuto, misurato 

in bpm  (battiti al minuto); anche qui vengono impiegati farmaci come B-

bloccanti che diminuiscono l’attività cardiaca abbassando i bpm.(6) 

3- DOLORE 

si valuta la sua presenza e la sua intensità e viene stimata tramite diverse scale: 

PAINAD, VRS, VAS e NRS.(6) 

4- TEMPERATURA 

parametro fondamentale per evidenziare eventuali processi infiammatori e/o 

infezioni che si sono sviluppate nell’organismo dell’assistito. La temperatura 

normale varia intorno ai 36.5°C mentre valori dai uguali o superiori ai 37°C in 

su vengono considerati  febbre.(6) 

5- FREQUENZA RESPIRATORIA 

Indica gli atti respiratori (inspirazione e espirazione) compiuti dall’assistito nel 

tempo di un minuto. Frequenza che può essere alterata da eventuale pressione 

arteriosa alta, temperatura elevata o eccessivo dolore. Di solito vengono 

compiuti dai 14 ai 16 atti al minuto. (6) 

Oltre il monitoraggio dei parametri, il professionista infermiere si adempie anche nel  

(6) monitoraggio  della diuresi, usufruendo di sacche graduate con urinometro 

collegate direttamente al catetere vescicale del paziente. Urinometro fondamentale, 

poiché attraverso una valvola l’infermiere può chiudere il collegamento che intercorre 

tra urinometro e sacca graduata riuscendo così a bloccare l’urina nella prima porzione di 

urinometro e valutando ogni due ore la quantità  prodotta. Talvolta, abbiamo una 

maggiore secrezione di urina e talvolta una minore, e di conseguenza il medico doserà 

opportunamente i farmaci diuretici prescritti. (6)Monitora la PVC del paziente, ovvero 

la pressione venosa centrale misurata in millimetri di mercurio, rilevato nel tratto finale 

della vena cava superiore e che corrisponde alla pressione che troviamo nell’atrio 

destro.  
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2.2.3 Monitoraggio dei liquidi drenati  

Altra responsabilità infermieristica è quella della misurazione dei liquidi drenati; infatti 

il paziente che ha subito un intervento di bypass coronarico potrà avere un drenaggio 

pericardico. (8)La pericardiocentesi è una procedura invasiva tramite la quale si 

procede all’aspirazione del liquido pericardico; il liquido pericardico è presente 

all’interno della cavità pericardica nella quantità di 20-50 ml e quando la quantità di 

liquido aumenta si parla di versamento pericardico. Tutto questo liquido comprime le 

cavità cardiache ostacolando il riempimento cardiaco e riducendo, anche, la gittata 

cardiaca. Tutto ciò, verrà di seguito registrato nel bilancio idrico giornaliero. Per fare 

diagnosi di versamento pericardico, viene scelta la metodica dell’Rx torace e 

[5]dell’ecocardiogramma (metodica che sfrutta gli ultrasuoni per controllare il cuore e 

i vasi sanguigni adiacenti, effettuata in anestesia locale passando per la via percutanea). 

Nel momento in cui si effettua una pericardiocentesi le principali indicazioni sono: 

rimozione del liquido accumulato in corso di tamponamento cardiaco e rimozione del 

liquido con finalità diagnostiche per esami chimico-fisico, batteriologiche, citologico e 

dosaggi specifici quando c’è il sospetto di causa neoplastica o infettiva. Particolare 

attenzione verrà posta alla qualità del liquido drenato, prendendo in considerazione il 

colore, se è di forma liquida o se c’è presenza di parti solide e alla quantità di liquido 

drenato.  

2.2.4 Estubazione e alti flussi  

(9)(10) Estrema attenzione viene posta alla fase di estubazione del degente: è una 

metodica atta a rimuovere la cannula orofaringea precedentemente inserita, sospendere 

la ventilazione meccanica e incominciare piano piano uno svezzamento nel paziente. Il 

medico procederà con l’estubazione solo nel momento in cui ci sarà una stabilità 

emodinamica, respiratoria, ottimi parametri vitali e un emogasanalisi ottimale (il quale è 

un test diagnostico che permette di misurare tre importanti parametri del sangue di un 

individuo: i livelli di ossigeno circolante, i livelli di anidride carbonica circolante e il 

pH). Si procederà poi con (10)ventilazione ad alti flussi non invasiva (occhialini alti 

flussi, maschera con reservoir, maschera venturi) per poi riportare l’assistito ad una 

ventilazione spontanea. 
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2.2.5 1SNG  

Assistito che in questa fase avrà anche un SNG per evitare l’ileo paralitico e di 

conseguenza un blocco totale dell’apparato gastroenterico. Nel caso in cui ci troviamo 

di fronte ad un paziente cronico si ricorre al SNG per alimentarlo. Inserito in una delle 

due narici arrivando fino allo stomaco. (11)Il corretto posizionamento dipende dalla 

corretta profondità del tubo inserito e dalla posizione appropriata della punta del 

catetere. Studi effettuati precedentemente si sono concentrati sui test di conferma del 

corretto posizionamento. È stato segnalato l'auscultazione del borborigmo sull'epigastrio 

durante l'iniezione di aria e l'uso di carta reattiva PH. Inoltre, ci sono alcuni modi per 

stimare la corretta profondità del tubo SNG prima della tecnica di inserimento. La 

misurazione della superficie corporea della distanza dalla narice al lobulo del padiglione 

auricolare e quindi al processo xifoideo, denominata metodo naso-orecchio-xifoide 

(NEX), è la tecnica più comune e di lunga durata ed è stata persino pubblicata come 

gold standard dell'inserimento di tubi SNG. (11)Il SNG verrà mantenuto fino al 

momento in cui non riuscirà ad alimentarsi autonomamente e per cui verrà programmata 

una dieta specifica.  

2.2.6 Stato di coscienza  

In seguito alla valutazione a 360° del paziente, per ultimo si osserverà lo stato di 

coscienza del paziente; [6]si esamineranno le pupille che normalmente sono isocoriche, 

ma che in seguito ad una sedazione importante e ad uno stato di coscienza alterato 

possono presentarsi miotiche (di piccole dimensioni), anisocoriche (estremamente 

dilatate) o ambe due diverse (una anisocorica e una miotica). Si valuta anche se sono 

fotoreagenti e per farlo si può adoperare una fonte di luce. [6]Al risveglio dall’anestesia, 

c’è la possibilità che il degente si trovi di fronte ad un disorientamento spazio-temporale 

e di conseguenza, se non controllato adeguatamente, potrà provocare danni a sé stesso 

(eventuale auto rimozione di catetere vescicale, sondino naso gastrico, catetere venoso 

centrale o introduttore arterioso) aumentando il tempo di degenza.  

2.3 Complicanze dell’intervento 

Ci sono rischi legati proprio all’intervento al cuore e che dipendono dalle condizioni 

cardiache dell’individuo e da fattori come l’età o la storia del paziente. Nonostante la 

 
1 SNG: sondino naso gastrico 



15 
 

massima premura e l’applicazione delle tecniche più aggiornate è possibile che durante 

e dopo l’intervento si manifestino delle complicanze, che verranno diagnosticate e 

trattate immediatamente.  

2.3.1 Complicanze della sternotomia  

Tra le complicanze più frequenti, troviamo quelle riguardanti (12)la sternotomia, 

ovvero l’approccio chirurgico standard per la maggior parte delle procedure chirurgiche 

cardiache e mediastiniche; è la tecnica chirurgica di scelta per la cardiochirurgia ed è 

inoltre effettuata ogni volta che è necessario accedere al mediastino anteriore oppure 

effettuare procedure chirurgiche polmonari bilaterali. I vantaggi di questo tipo di 

approccio sono rappresentati dalla rapidità dell’intervento  e dall’eccellente esposizione 

chirurgica dei tessuti mediastinici. In genere, è ben tollerata dall’individuo e porta ad 

una guarigione in quattro o sei settimane. Nelle prime settimane, possono comparire 

manifestazioni che sono tipiche dell’intervento e fanno parte del processo di guarigione; 

si possono presentare:  

1- Drenaggio sieroematico sterile con sterno stabile. 

2- Sterno instabile con o senza drenaggio sterile. 

3- Deiscenza sternale senza evidenza di mediastinite. 

4- Infezione superficiale della ferita sternale senza evidenza di mediastinite. 

5- Infezione sottocutanea, sterno instabile ed estensione dell’infezione a livello dei 

compartimenti retrosternali. 

6- Mediastinite con o senza separazione dei due tavolati sternali. 

(12)Le complicazioni possono quindi interessare il compartimento presternale dando 

luogo a celluliti, fistole o ascessi, il compartimento sternale con l’insorgenza di una 

osteomielite o di una deiscenza o il compartimento retrosternale manifestandosi con una 

mediastinite, un ematoma o un ascesso. I germi più frequentemente chiamati in causa 

sono lo Stafilococco, la Klebsiella e lo Pseudomonas. Ferita sternale che, oltretutto, non 

va mai strofinata e per cui c’è bisogno di una notevole e accurata igiene con acqua e 

sapone; inoltre sin dai primi istanti post-intervento va tenuta una toracera per preservare 

la ferita.  
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Figura 10-Sternotomia 

2.3.2 Alterazione del ritmo cardiaco  

[7]Le alterazioni del ritmo cardiaco, chiamate anche aritmie, sono sequenze di battiti 

cardiaci irregolari, accelerate, rallentate o condotte attraverso il cuore secondo un 

percorso elettrico anomalo. Possiamo individuarle per mezzo dell’elettrocardiogramma 

e possono essere innocue o anche fatali. Alcune aritmie potenzialmente letali sono 

asintomatiche, mentre altre, non pericolose, causano gravi sintomi. Spesso, la natura e la 

gravità della cardiopatia di base sono più importanti dell’aritmia in sé. Quando le 

aritmie compromettono la contrattilità del cuore, possono essere causa dei seguenti 

sintomi: debolezza, ridotta tolleranza allo sforzo, respiro affannoso, stordimento, 

capogiri, svenimento o decesso. Tra le varie alterazioni del ritmo cardiaco che troviamo, 

nel paziente operato di bypass coronarico, è possibile riscontrare una bradicardia, 

ovvero la presenza di un battito cardiaco lento o irregolare, in genere al di sotto delle 60 

pulsazioni al minuto, una tachicardia, ovvero un ritmo cardiaco accelerato, con un 

numero di pulsazioni al minuto al di sopra di 100 ma che può raggiungere anche il 

valore di 400 e inoltre, possiamo riscontrare l'extrasistole, cioè l'anticipazione di un 

battito cardiaco che dà una sensazione di vuoto o di colpo all'interno del torace, 

prevalentemente dietro lo sterno. [7] Per il trattamento a tutto ciò si può ricorrere a: 

- farmaci antiaritmici, di solito in caso di frequenza cardiaca accelerata 

- impianto di un pacemaker provvisorio 
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2.3.3 ECMO  

(5)Altro macchinario di estrema importanza è l’ECMO: ovverosia l’ossigenazione 

extracorporea a membrana. Utilizza una tecnica che supporta le funzioni vitali mediante 

appunto, questa circolazione extracorporea aumentando l’ossigenazione e diminuendo 

la percentuale di CO2 presente nel nostro corpo, incrementando la gittata cardiaca e 

operando sulla temperatura corporea. Viene utilizzata solo come ultimo tentativo nei 

confronti dell’assistito, poiché ha un tasso di mortalità del 50%. Il sistema funziona 

attraverso vari step: c’è una pompa rotativa centrifuga che centrifuga il sangue, poi è 

presente un ossigenatore a membrana che ossigena il sangue come detto poc’anzi. Per 

ultimo, troviamo un riscaldatore che alza la temperatura del sangue nuovamente, poiché 

potrebbe aver perso calore durante il passaggio nel macchinario.  

 

 

Figura 11- ECMO 

2.3.4 Complicanze generali  

1- EMORRAGIA 

La sua classificazione va dal tempo di insorgenza (se durante, subito dopo o per 

cause tardive rispetto all’intervento chirurgico), alla tipologia del vaso che è 

sede dell’emorragia (capillare, venosa, arteriosa), e può infine essere classificata 

in base alla sua visibilità (evidente o visibile e interna). Questa è un’altra 

conseguenza dell’intervento chirurgico diretto, può portare a shock se è 

quantitativamente importante. L’emorragia può diffondersi nella parete tessutale 

e formare un ematoma di grandi dimensioni (emoperitoneo, emotorace, ecc.). I 

sintomi caratteristici sono: pallore, sete d’aria, raffreddamento delle estremità, 

stato di agitazione psicomotoria, tachicardia, ipotensione.(13) 

2- ALTERAZIONI PSICHIATRICHE 
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Date da l’età avanzata del paziente portatore di patologie psichiatriche quali 

demenza o malattia di Parkinson o date da patologie psichiatriche diagnosticate 

nell’individuo come  disturbi depressivi,  disturbi bipolari, schizofrenia e 

disturbi del comportamento. Possono portare il paziente, perciò, ad avere un 

disorientamento spazio-temporale importante o a creare situazioni spiacevoli che 

possono alterare notevolmente la condizione clinica post-operatoria.(13) 

 

Figura 12-Paziente confuso 

 

3- ATELETTASIA 

È la più comune delle complicanze post-operatorie,è determinato da 

un’incompleta espansione polmonare. Può essere dovuta a inadeguata 

ventilazione durante il periodo dell’anestesia, oppure all’accumulo di secrezioni 

bronchiali durante o subito dopo l’intervento. Compare dopo 24-48 ora 

dall’intervento chirurgico, la sua sintomatologia è data da febbre, tachipnea e 

tachicardia. Si ha anche la comparsa di rantoli e diminuito murmure vescicolare. 

Altera l’ossigenazione ematica fino a provocare, in determinati casi, aritmie 

cardiache o arresto cardiaco.(13) 

4- CONGESTIONE POLMONARE IPOSTATICA 

Si sviluppa principalmente in pazienti anziani e molto debilitati dove è assente la 

mobilizzazione. E’ causata da debolezza del sistema cardiocircolatorio che 

permette l’accumulo di secrezioni alla base dei polmoni. Si hanno sintomi vaghi, 

a volte alterazione della temperatura, della frequenza del polso e della 
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respirazione. Si presentano anche rumori opachi e crepitii alla base dei polmoni; 

questa complicanza può portare il paziente alla morte se non debitamente 

contrastata.(13) 

5- RITENZIONE URINARIA 

E’ caratterizzata dalla distensione della parete addominale infero-anteriore, a 

causa della distensione vescicale (incuria paradossa o vescica iperdistesa), data a 

sua volta da elevata quantità di urina al suo interno (ristagno). Può esservi anche 

pollacchiuria (30-60 ml di urina ogni volta, cioè ogni 15-30 minuti circa), 

oppure vi può essere anche un continuo sgocciolamento di urina(13). 

6- EMBOLIA POLMONARE 

Quando l’embolo raggiunge al lato destro del cuore e occlude l’arteria 

polmonare, si manifestano: dolore acuto e penetrante al torace, dispnea, 

diaforesi, agitazione e cianosi, pupille dilatate, polso frequente, irregolare, 

inoltre può sopraggiungere la morte improvvisamente. Quando l’embolia 

polmonare non è completa il paziente ha una sintomatologia più lieve 

caratterizzata da dispnea, aritmia o dolore toracico.(13) 

7- TROMBOSI VENOSA PROFONDA 

E’ una tipologia di trombosi che si verifica in una vena profonda, ad essa sono 

conseguenti l’embolia polmonare e la sindrome post-flebitica. Vengono spesso 

colpiti gli arti inferiori e soprattutto quello sinistro. I suoi sintomi sono: dolore o 

crampo al polpaccio che, dopo uno o due giorni può gonfiare dolorosamente, 

con un lieve stato febbrile con brividi e sudorazione. Più lieve è la flebotrombosi 

che è caratterizzata dalla formazione di coaguli intravascolari senza 

infiammazione della vena. Il pericolo maggiore di questa complicanza è che il 

coagulo si stacchi e causi un embolo. Un embolo è un corpo estraneo (coagulo di 

sangue, adipe, aria) che si stacca dal suo sito originario e viene trasportato dal 

flusso ematico. (13) 

 

8- PIAGHE DA DECUBITO 
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La pressione costante in zone cutanee circoscritte di un paziente che non si 

può muovere perché allettato e in un post-operatorio è una della situazioni 

che possono frequentemente portare all’insorgenza delle piaghe da decubito. 

Esse non sono altro che necrosi cutanea e possono arrivare a dimensioni 

notevoli se non sono trattate e prevenute. Spesso insorgono in 

corrispondenza delle sporgente ossee. Un fattore aggravante per l’insorgenza 

di queste complicazioni è la diminuita attività trofica in pazienti che possono 

presentare lesioni nervose (paraplegici).(13) Questa complicanza, però, 

sopraggiunge solo nel caso in cui il paziente diventa cronico e allettato, 

aumentando il tempo di degenza all’interno del reparto di almeno venti 

giorni. 
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CAPITOLO TERZO 

INFERMIERISTICA IN CARDIOCHIRURGIA E RELAZIONE 

PAZIENTE-INFERMIERE 

3.1 Cardiochirurgia sub-intensiva  

Dopo aver trattato ogni tipo di complicanza immediata possibile, averlo risvegliato 

dall’anestesia, stabilizzato emodinamicamente ed estubato, il paziente viene trasferito 

nel reparto sub-intensivo di cardiochirurgia, dove avrà l’assistenza continua dell’équipe 

medica e infermieristica. [8]L’unità operativa di cardiochirurgia, infatti, è in grado di 

fornire tutte le cure del caso e tutte le prestazioni cardiochirurgiche per una guarigione 

ottimale del paziente in collaborazione con emodinamisti, aritmologi, chirurghi 

vascolari ma anche con fisioterapisti, nutrizionisti e psicologi. Il settore della 

cardiochirurgia risulta molto avanzato dal punto di vista delle tecniche e metodologie di 

cura e delle tecnologie più avanzate utilizzate. Vanta, inoltre, di poter utilizzare tecniche 

mininvasive, con approcci convenzionali o innovativi. Tra i vari interventi che vengono 

adoperati ogni anno, a parte il bypass coronarico, troviamo chirurgia ripartiva della 

valvola mitralica, aortica e tricuspide, chirurgia dell’aorta ascendente e discendente, in 

caso ad esempio di aneurisma o rottura. [8]Poi troviamo, la chirurgia delle aritmie, con 

ablazione della fibrillazione atriale, chirurgia dei tumori cardiaci e chirurgia della 

patologia congenita nell’adulto. Quando il paziente viene accolto nel reparto sub-

intensivo, sia il medico che l’infermiere preposti, hanno ben chiara la sua situazione, 

grazie ad una documentazione prontamente compilata dall’équipe del reparto di 

anestesia e rianimazione cardiochirurgica; ciò non toglie, che verrà effettuato anche uno 

scambio di domande e dubbi con annesse risposte (briefing), da parte dell’équipe 

mediche e infermieristiche dei due reparti. 

3.1.1 Bilancio idroelettrolitico  

 Si constaterà, perciò, sia la presenza di un catetere vescicale con adeguata sacca 

graduata comprensiva di urinometro, che l’avvio di una terapia elettrolitica reidratante 

in atto, che consentiranno il monitoraggio del bilancio idrico, per evitare squilibri 

idroelettrolitici. Questo, comporta che nell’arco delle ventiquattro ore il (14)bilancio 
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idroelettrolitrico dovrà evidenziare un valore pari tra entrate ed uscite. Si prendono in 

considerazione tali entrate: l’ingestione di acqua mediante sondino naso gastrico o per 

bocca e la terapia mirata composta di elettrolitiche e soluzioni fisiologiche con potassio 

o cloro. E tali uscite: l’urina, lo stato febbrile, la diarrea, il vomito e la perspiratio 

insensibilis. Quest’ultima rappresenta la perdita di piccole quantità di acqua dalla cute, 

dalle mucose e dalle vie respiratorie in modo impercettibile e si calcola mediante una 

semplice formula: 36,5° (0.4 ml/h) moltiplicato per il peso di 80 kg per 24 ore. (13) 

 

Figura 13-Bilancio idroelettrolitico 

3.1.2 ECG  

 Dal momento del ricovero in cardiochirurgia sub-intensiva, si dovranno misurare i 

parametri vitali del paziente ogni due ore. Quest’ultimo andrà monitorizzato con gli 

elettrodi, per la parte legata alla frequenza cardiaca con annesso 2ECG. 

(15)Quest’ultimo, è la rappresentazione grafica dell’attività elettrica del cuore e per fare 

ciò sfrutta 10 elettrodi posizionati sia sugli arti sia sulla parte pericardica; questo 

permette un controllo elevato sul paziente, permettendo all’operatore sanitario di 

intervenire in caso di  manifestazioni cliniche cardiache che possono portare alla morte 

del paziente. 

3.1.3 Saturazione e pressione arteriosa  

 (16)Altra rappresentazione grafica importante, è quella legata alla saturazione: 

quest’ultima rappresenta la percentuale di ossiemoglobina circolante nel corpo del 

degente. Può essere misurata con un saturimetro o prelevando un campione di sangue 

 
2 ECG: elettrocardiogramma 
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arterioso direttamente dall’arteria del paziente (di solito l’arteria radiale) o utilizzando il 

sistema a circuito chiuso utilizzato per rilevare la pressione arteriosa cruenta. 

Quest’ultima, viene mantenuta sul paziente dal passaggio dalla rianimazione 

cardiochirurgica  alla cardiochirurgia sub-intensiva, facilitando il compito 

dell’infermiere nella misurazione della pressione arteriosa, e non prendendo in 

considerazione l’utilizzo dello sfigmomanometro. Tutto ciò è collegato ad un monitor, 

che a sua volta sarà messo in comunicazione tramite programma informatico ad altri 

monitor nella guardiola infermieristica, così da avere sempre una rappresentazione 

grafica dei parametri vitali del degente. 

3.1.4 Dolore  

Il dolore che prova, invece, andrà misurato con le opportune scale, quali: 

1- PAINAD                                                                                                               

Scala multidimensionale del dolore, ideata per pazienti con importante 

deterioramento cognitivo e prende in considerazione cinque punti fondamentali: 

vocalizzazione, espressione del volto, linguaggio del corpo, consolazione e 

respirazione.(17) 

 

Figura 14-Scala del dolore PAINAD 

2- VAS 

 Acronimo di visual analogue scale, è una scala che utilizza la rappresentazione 

visiva dell’ampiezza del dolore del degente. Ha l’obiettivo di misurare una 

caratteristica o un atteggiamento che si ritiene si estenda su un continuum di 

valori che non è facilmente rilevabile.(17) 
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Figura 15-Scala del dolore VAS 

3- VRS 

Scala unidimensionale del dolore, verbale, e al paziente si richiede di dare un 

aggettivo al dolore percepito che poi verrà associato ad un numero da uno a 

quattro.(17) 

 

Figura 16-Scala del dolore VRS 

4- NRS 

Scala numerica unidimensionale, dove si chiederà all’assistito di esprimere un 

numero da uno a dieci per descrivere il dolore presente in quel momento. (17) 

 

Figura 17-Scala del dolore NRS 

L’infermiere poi, deve saper utilizzare quella più adatta, basandosi sulle caratteristiche 

fisiche e mentali del degente.  
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3.1.5 Assistenza a 360° del paziente  

Nel momento del briefing tra le due équipe infermieristiche verrà inoltre segnalato, che 

tipo di intervento è stato affrontato e l’esito di quest’ultimo, prestando particolare 

attenzione alla medicazione della ferita chirurgica, al cambio della medicazione e ad 

eventuali problemi già sorti o che potrebbero sorgere, in base a quanto osservato 

dall’infermiere in anestesia. Il paziente, inizialmente sarà ancora in una fase di dormi 

veglia, dove percepirà del dolore e si sentirà spaesato e confuso dalla situazione e da ciò 

che ha affrontato. La cardiochirurgia, proprio per questo,  deve essere un reparto pacato. 

Le stanze che troviamo all’interno del reparto sono composte da pochi pazienti per 

evitare trasmissioni di infezioni o agitazione generale e “contagiosa”; altro aspetto 

importante è che nei primi giorni vanno limitate le visite di parenti e amici per evitare 

contaminazioni esterne e apprensioni ulteriori. Va posto un calendario e un orologio 

all’interno della stanza dei pazienti, oltreché una finestra per orientare ulteriormente 

l’assistito e cercare di alleviare il suo umore. In questo frangente terapeutico sono 

comuni sensazioni come l’ansia, l’umore in continua modificazione e un atteggiamento 

di rifiuto nei confronti della terapia da prendere. La depressione psichica è tipica dal 

terzo giorno ed è quasi universale durante il periodo di guarigione. Per migliorare tutto 

ciò, è possibile attuare successivamente un programma di fisioterapia e riabilitazione 

finalizzato alla ripresa delle normali attività quotidiane. Tra le misure generali da attuare 

durante questo periodo di degenza, bisogna avere l’accuratezza di far evitare sforzi 

intestinali all’assistito, inserendo nella terapia farmaci lassativi. Dal punto di vista 

urinario, invece, (13)il catetere vescicale potrà essere rimosso non appena l’assistito 

incomincerà da prima a mantenere una posizione seduta e successivamente ad alzarsi; 

chiave di volta importante, poiché bisogna tener presente che più il catetere vescicale 

rimane in sede, più ci sarà il rischio di osservare bruciore, dolore e infezioni urinarie 

nell’apparato genito-urinario del paziente. Naturalmente, vizi come il fumo non vanno 

neppure presi in considerazione. (13)Altra misura generale da attuare è quella della 

dieta: di solito gli individui vengono alimentati con una dieta semiliquida da 1500-1800 

kcal/die; all’inizio, inoltre, vanno date diete iposodiche o ipolipidiche per iniziare fin da 

subito ad educarlo ad una alimentazione sana ed equilibrata. Inoltre, se è un degente 

disfagico o impossibilitato in un primo momento ad una alimentazione tramite bocca 
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con cibi solidi, si può attuare  una soluzione diversa come una nutrizione enterale o 

parenterale, se posizionato un sondino o meno.  

3.1.6 Ossigenoterapia  

[9]Al contempo, va considerata l’ossigenoterapia come terapia necessaria ai fini della 

cura dell’assistito, dove nei pazienti più critici, all’inizio ci sarà bisogno di sistemi ad 

alto flusso, che garantiscono una FiO2 costante. Ciò viene ottenuto erogando ossigeno a 

velocità di flusso che supera il picco inspiratorio del paziente. Il principale vantaggio di 

codesti sistemi ad alto flusso è dato dalla capacità di erogare una FiO2 costante, il che è 

desiderabile, in pazienti affetti da ipercapnia cronica, nei quali un involontario aumento 

della FiO2 potrebbe portare ad un’ulteriore ritenzione di CO2. Troviamo: 

1- HIGH FLOW OXYGEN (SISTEMA ALTI FLUSSI) 

L’ossigenoterapia ad alti flussi è un sistema di somministrazione dell’ossigeno 

riscaldato e umidificato, nel quale viene impostata una FiO2 da somministrare e 

un flusso di gas tale da essere superiore al picco di flusso inspiratorio del 

paziente e consente, in alcune circostanze (quando la bocca del paziente è chiusa) 

anche di ottenere una minimo effetto CPAP. Le interfaccia disponibili per 

l’utilizzo di questo dispositivo sono le maschere, i sondini nasali e le cannule per 

tracheostomia. 

Tale sistema permette: 

• Wash out dello spazio morto anatomico con conseguente riduzione dello sforzo 

respiratorio. Tale effetto è reso possibile dall’utilizzo di nasocannule con 

sistema OPTIFLOW, che permettono la fuoriuscita dei gas che vengono “lavati”. 

• Precisa conoscenza della FiO2 impostata e somministrata 

• Fluidificazione delle secrezioni e miglioramento della clearance ciliare, grazie 

alla somministrazione di ossigeno adeguatamente riscaldato ed umidificato (a 

37°C la miscela di gas presenta il 100% di umidità relativa). E’ indicato nel 

paziente con: 

• Insufficienza respiratoria ipossiemica anche severa; 

• Riacutizzazione della broncopneumopatia cronica ostruttiva; 
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• Post-estubazione; 

• Post NIV; 

• Pre-ossigenazione.[9] 

2- MASCHERA VENTURI 

 consiste in una maschera di grandezza standard, cui viene collegato un condotto, 

dal diametro di 2 cm circa, che termina con una valvola che permette di variare la 

concentrazione di O2 che si desidera somministrare. La maschera viene infine 

collegata ad un condotto il quale poi viene fissato ad una fonte di O2; tutto ciò 

però può essere adoperato solo se c’è la presenza di attività respiratoria 

spontanea da parte del paziente. Questa maschera sfrutta:  

• Il Teorema di Bernulli: la velocità del flusso di un fluido in un condotto è 

inversamente proporzionale alla sezione del condotto stesso. 

• La Legge di Poiseuille: un fluido esercita sulle pareti del condotto in cui scorre 

una pressione inversamente proporzionale alla velocità del fluido stesso.[9] 

3- SISTEMI CPAP 

Continus positive airway pressure,  ovvero l’applicazione di una pressione 

positiva nelle vie aeree ottenuta in genere con flusso continuo di gas presente 

durante tutto l’atto respiratorio. Ci sono vari sistemi CPAP disponibili e la sua 

applicazione può essere ottenuta mediante venturimetro o flussimetro o anche 

con ventilatori polmonari di alta fascia. L’interfaccia di scelta è il casco ma può 

anche essere applicata con maschera oronasale.[9] 

Dopo vari EGA e consulenze mediche di controllo. si svezzerà ancor di più il paziente, 

utilizzando degli inalatori a bassi flussi: 

1- CANNULE NASALI 

Le cannule nasali sono le interfacce di gran lunga più utilizzate; Sono il presidio 

di scelta nel paziente stabile cronico. Consentono di parlare e di mangiare, 

costano poco e sono a basso rischio di re-breathing della CO2. Con la dovuta 
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variabilità, ogni litro al minuto in più da 1 a 6 garantisce un incremento del 3-

4% della FiO2. Solitamente il tubo di connessione raggiunge una lunghezza di 2 

metri; anche se è stato dimostrato in un unico lavoro che una lunghezza del tubo 

di 30 metri non reca svantaggi sul flusso erogato, è bene che il tubo non superi la 

lunghezza di 7 metri. Permettono la somministrazione di 02 fino a massimo 6 

L/m, altrimenti possono provocare secchezza nasale, e hanno lo svantaggio di 

non poter garantire un preciso controllo della FI02. Non sono utilizzabili se il 

paziente è in severo distress respiratorio o respira a bocca aperta.[9] 

2-  MASCHERE FACCIALI 

Analogamente alle cannule nasali può erogare bassi flussi e necessita di un 

flusso di almeno 6 l/m per poter evitare il rebreathing. E’ poco utilizzato a causa 

della sua pericolosità se il paziente è ipercapnico in quanto, come per le cannule 

nasali, il calcolo della FiO2 è impreciso. Si posiziona sul viso stringendo la 

linguetta di metallo sul naso e sistemando l’elastico intorno alla testa. Non è 

molto tollerato dal paziente.[9] 

3- MASCHERA CON RESERVOIR 

La maschera con reservoir è un dispositivo a bassi flussi formato da una 

maschera semplice e da un “sacco polmone” (reservoir) che ha il vantaggio di 

arrivare ad erogare ossigeno con una concentrazione (FIO2) prossima al 90%. È 

utile quando abbiamo necessità di alte concentrazioni di O2, come nel distress 

respiratorio, e per scongiurare il fenomeno del re-breathing è necessario 

utilizzare maschere con valvola e un flusso di almeno 10 l/m. Per utilizzarla è 

bene prima riempire completamente il sacco polmone chiudendo la sua valvola 

di non ritorno, se dovesse svuotarsi è necessario aumentare il flusso di 

ossigeno.[9] 

Dopodiché, si ritornerà ad una ventilazione in aria ambiente da parte del paziente in 

modo da effettuare uno svezzamento progressivo, poiché, altrimenti, si rischia una 

ipossiemia correlata allo squilibrio tra ventilazione e perfusione che si manifesta con 

cianosi e/o dispnea.  
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Tra gli interventi infermieristici da attuare si può trovare oltre che alleviare lo stato 

d’ansia con ansiolitici, si può cercare di prevenire possibili eventi che possono portare 

alla morte del paziente, togliendo ad esempio la testiera del letto dell’assistito, qual’ora 

il paziente debba essere intubato nel giro di pochi minuti e tenendo tutto il materiale per 

la parte emergenziale a portata di mano, in modo da essere immediatamente efficienti. 

Secondo programmazione medica e infermieristica e in base agli esami ematici, 

cardiologici, respiratori, escretori e neurologici, l’assistito cardochirurgico viene poi 

trasferito nella cardiochirurgia ordinaria. 

3.2 Cardiochirurgia parte ordinaria  

Nella cardiochirurgia ordinaria, per il degente si avvia un monitoraggio non intensivo, si 

incomincia un’alimentazione con dieta, prima cremosa, per poi arrivare ad una dieta 

comune e l’attività fisica verrà gradualmente incrementata. Viene avviato un regolare 

programma di esercizi, compatibile con lo stile di vita del paziente, dell’età e delle 

condizioni cardiache, in modo da migliorare il generale stato di salute. 

3.2.1 Relazione infermiere paziente  

(18)Punto cardine di quanto detto poc’anzi, è proprio la relazione infermiere-paziente 

che si viene a creare, che fa si che l’assistito riesca a ritornare alle proprie attività 

quotidiane senza la paura, l’ansia e la preoccupazione di ricadere in questa spirale di 

avvenimenti, che lo hanno colpito e per cui ha dovuto abbandonare i propri affetti. 

Negli anni è andata perduta la relazione tra infermiere e paziente, caratterizzata da un 

dialogo freddo, sterile, che lascia spazio a dubbi ed incertezze. La perdita di identità del 

paziente, che spesso viene identificato e confuso con la sua malattia, e il fatto che si 

tenda a preoccuparsi non tanto della persona malata nel suo insieme, ma della malattia, 

indica come oggi si avverta la necessità di un nuovo modello teorico di riferimento. Un 

modello che recuperi la dimensione olistica, l’unità tra corpo-psiche-spirito, che 

riconosca alla persona un ruolo attivo nel ristabilimento della propria salute. L’origine 

di molti problemi comunicativi e professionali, sta spesso nella scarsa volontà 

(consapevole o inconsapevole) del professionista di “mettersi in gioco” come persona. 

Si dovrebbe, perciò mirare all’implementazione di un modello patient centred, nel 

quale, pur restando inviolati i punti di forza della medicina disease centred, 
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indispensabili per la diagnosi e la cura della malattia, vengano acquisite conoscenze e 

competenze sul versante emotivo. (18)La dimensione relazionale e l’aspetto 

comunicativo consentirebbero, all’infermiere in particolare, di confrontarsi con il 

significato puramente e unicamente soggettivo di chi vive l’esperienza di malattia. 

L’accoglienza delle emozioni e del vissuto di malattia del paziente implica, da parte dei 

professionisti coinvolti, la disponibilità a mettersi in gioco, riconoscendo le proprie 

emozioni, probabilmente la dimensione più delicata e complessa da apprendere. Inoltre, 

nella società moderna la malattia é diventata lo strumento di comunicazione attraverso il 

quale il paziente esprime il suo bisogno di cura. È in questo scenario che il modello 

sanitario disease centred ha determinato un copione relazionale unidimensionale, 

asimmetrico, all’interno del quale il paziente ha assunto una posizione di inferiorità e 

passività, esterno al sistema. (18)Spesso il paziente non riceve quello di cui ha 

veramente bisogno perché non si conosce ciò che egli effettivamente desidera. In questo 

panorama, ha cominciato a svolgere un ruolo fondamentale la relazione infermiere-

paziente, che oggi mira ad essere centrata sul paziente, a differenza del tradizionale 

rapporto col medico, fondato essenzialmente sui sintomi. La medicina centrata sul 

paziente, proposta come il nuovo modello di svolta culturale, integra la dimensione 

biologica della malattia tradizionale con una prospettiva in cui il malato è protagonista. 

Nel modello patient centred hanno pari dignità sia la patologia del malato in senso 

biologico, sia il suo vissuto di malattia; la stessa malattia, pur presentando 

caratteristiche uniformi che la rendono riconoscibile da malato a malato, è vista anche 

secondo ciò che distingue un paziente dall’altro, nel modo cioè in cui ciascun malato ne 

ha percezione, a seconda della propria storia personale. Nel modello patient centred, 

l’innovazione è rappresentata dal paziente, quale esperto di illness: in qualità di unico 

esperto della propria malattia, egli deve essere interpellato, ascoltato e divenire così il 

soggetto protagonista dell’incontro. Il malato è il solo a poter esprimere non solo i segni 

e i sintomi di una patologia, ma soprattutto la propria esperienza di malattia, materia in 

cui è l’unico irrinunciabile competente. Il modello patient centred, sottolinea poi 

l’importanza di fornire al paziente un’assistenza globale, olistica, centrata sulla persona. 

Per creare questo modello, inoltre c’è bisogno di identificare quattro categorie per 

capire in toto il paziente: 

1- LA DIMENSIONE DEI SENTIMENTI  
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I sentimenti sono una costante in ogni risposta soggettiva alla malattia; la più 

importante cautela necessaria nel prendere in considerazione i sentimenti del 

paziente, è quella di considerarli unici, considerando quel sentimento di quel 

malato come esclusivi. La stragrande maggioranza dei malati riempie la 

dimensione dei sentimenti con la paura, ed è dovere dell’infermiere chiedersi 

di cosa ha paura, per quanto riguarda il post dimissione. Importante quindi, 

sarà immedesimarsi nel paziente, cercando di cogliere quanto possibile e 

cercando di sollevare il paziente da questo stato angoscioso. (18) 

2- LA DIMENSIONE DELLE IDEE  

È probabilmente la dimensione più esplorata. I malati hanno spesso modalità 

d’interpretazione dei sintomi e ipotesi sulle malattie assai diverse da quelle dei 

loro medici curanti. Le idee e le interpretazioni dei malati, pur non essendo 

generalmente scientifiche, sono dotate di una logica e di una coerenza interna 

che le rende assai efficaci nel determinare la modalità di risposta alla malattia 

stessa. Sarà, perciò compito dell’infermiere ascoltare il degente e cercare di 

capire da lui stesso cosa c’è che non va e ciò che secondo lui va in contrasto 

con quanto detto dal medico.(18) 

3- LA DIMENSIONE DELLE ASPETTATIVE E DEI DESIDERI 

L’infermiere dovrà incominciare a chiedersi quali siano le aspettative dei 

malati nell’incontro clinico finali pre dimissione, cosa migliora la loro 

soddisfazione e quanto la mancata comprensione delle loro aspettative 

comprometta la compliance. Aspettative e desideri del malato non sono la 

medesima cosa. Le aspettative riflettono la percezione rispetto alla probabilità 

che un determinato fatto si verifichi realmente; un desiderio, invece, riguarda 

ciò che ci si augura che accada, pur non ritenendolo realisticamente possibile. 

Un evento può essere desiderato ma non atteso, oppure al contrario, ci si può 

aspettare che accada qualcosa nella visita pre dimissione pur senza 

desiderarlo.(18) 

4- LA DIMENSIONE DEL CONTESTO 

Il contesto contribuisce a determinare le interpretazioni del malato, a 

generarne i sentimenti, a plasmarne le aspettative. La malattia stessa, calata in 

contesti diversi, assume significati diversi. Dovrà essere l’infermiere a 
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cogliere ciò che pensa l’assistito, per il nuovo contesto che dovrà affrontare. 

Parliamo, quindi di un cambiamento di stile di vita e di abitudine non  

indifferente e che, ricollegandosi al punto uno, conduce l’assistito a sintomi 

angosciosi e di paura.(18) 

 

Figura 18-To care 

 Per fare ciò il professionista sanitario utilizza, con il degente, elementi essenziali della 

comunicazione:  

1- EMPATIA 

La capacità di mettersi nei panni dell’altro e di osservare il mondo come lui nei 

suoi significati più intimi e personali. E’ un elemento imprescindibile per il 

raggiungimento di una soddisfacente comunicazione interpersonale. [10] 

2- FIDUCIA  

La capacità di non affiliare pregiudizi e di creare relazioni aperte, svolgendo in 

piena serenità il proprio lavoro, mostrando la sicurezza di cui ha bisogno il 

degente.[10] 

3- APERTURA 

La condivisione di elementi della propria vita quotidiana, cosi da provocare 

sensazioni positive nel degente sentendosi parte integrante dell’équipe.[10] 

4- CONFERMA E RICONOSCIMENTO 

Notevole importanza poiché riconoscono all’altro lo status di essere umano 

meritevole di cure e attenzione.[10] 

5- COMUNICAZIONE TERAPEUTICA 
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Garantisce una incondizionata sensazione positiva alla persona che si vuole 

aiutare e richiede la capacità di essere genuini e umani nei confronti 

dell’assistito. [10] 

6- PREDISPOSIZIONE GESTUALE 

• L’utilizzo di un corretto timbro e tono, di corrette pause e di un adeguato volume 

della voce.   

• L’utilizzo di gesti che esemplificano ciò che si illustra al paziente. 

• L’utilizzo di posture aperte e rilassate nei sui confronti.[10] 

3.2.2 Dimissione  

 La cardiochirurgia ordinaria è l’ultimo step prima della dimissione del paziente; 

vengono terminate le cure e viene avviata la dimissione, non appena il paziente:  

1- Si alimenta in  autonomia. 

2-  E’in grado di seguire un piano terapeutico farmacologico in autonomia. 

3- Il dolore è stato ridotto a livelli minimi o scomparso del tutto. 

4- Ha compreso e iniziato un programma per smettere di fumare 

5- E’ in grado di spostarsi nella stanza di degenza in tutta autonomia o con l’ausilio 

di apparecchiature, con cui già deambulava prima. 

6- Ha un modello di eliminazione efficace. 

7- E’ in grado di curare la propria igiene in piena autonomia. 

8- Sono stati programmati appuntamenti di follow-up.[11] 

Nel contempo, si valuta la postura che il paziente assume, se il viso è rilassato o ansioso 

e privo di dolore, se esprimerà emozioni appropriate, se ha un ritmo sinusale o aritmia 

controllata, se non mostrerà dispnea e se avrà un colorito cutaneo adatto.  

(19)Prima della dimissione, i pazienti dovranno ricevere una “lettera di dimissioni” che 

riporti quanto segue:  

1- Il motivo del ricovero. 

2- Le procedure e gli esami eseguiti. 

3- La diagnosi principale al momento della dimissione. 

4- Eventuali modifiche o limitazioni della dieta consigliate. 

5- Eventuali limitazioni delle attività (fare attività fisica o guidare) 
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6- L’esigenza di dispositivi di assistenza quali sedia a rotelle, deambulatore, 

stampelle, macchina CPAP per la ventilazione o ossigeno. 

7- Istruzioni per la cura di eventuali incisioni o ferite chirurgiche. 

8- Eventuali istruzioni su come e quando misurare la temperatura, la pressione 

arteriosa, la frequenza cardiaca e respiratoria, la saturazione, la glicemia e il 

peso. 

9- Un elenco di eventuali segni e sintomi per la quale è necessario rivolgersi 

immediatamente al medico di base o al pronto soccorso. 

   10- Date e orari degli appuntamenti di follow-up concordati precedentemente. 

   11- Un elenco dei farmaci in uso, con le relative dosi, posologia e durata del        

trattamento.(19) [12] 

Al momento della dimissione, inoltre, il paziente potrà avere difficoltà nel reperire 

eventuali farmaci in prescrizione; per cui è buona pratica allegare, insieme alla lettera di 

dimissione, tutti quei farmaci di cui ha bisogno l’individuo per i successivi  giorni, in 

modo da evitare eventuali giorni scoperti di terapia.[12] 
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CAPITOLO QUARTO 

RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE CARDIOCHIRURGICO 

4.1 Fase riabilitativa  

[13]La riabilitazione nel paziente cardochirurgico è l’ultimo, ma non per questo meno 

importante, tassello che il paziente dovrà affrontare prima del ritorno, completo, alla 

vita pre-operatoria. La riabilitazione cardiologica è condotta da terapisti e comprende: 

1. Esercizi di ginnastica respiratoria. 

2. Attività fisica su cyclette e tapis roulant. 

3. Stretching muscolare. 

4. Terapia occupazionale per il recupero dell’attività quotidiana. 

La riabilitazione, mira ad assistere il paziente non solo dal punto di visto fisico, ma 

anche da quello psicologico e sociale coinvolgendo parenti e amici per ricercare 

un’integrazione sociale. Perciò si avvia un’attività di sensibilizzazione che mira a 

restituire al paziente le proprie relazione affettive e lavorative per ritornare alla 

normalità e convivere con la sua nuova condizione. [13]Le attività riabilitative si 

svolgono di solito in strutture specializzate per effettuare questo tipo di riabilitazioni 

con personale formato e con palestre attrezzate con apparecchiature, adatte ad ogni tipo 

di patologia. Tutto ciò fa si, inoltre, che non si creino delle ricadute da parte del 

paziente, programmando dei follow up di settimana in settimana per analizzare ogni tipo 

di progresso o di regresso.  

 

Figura 19-Tapis roulant 
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4.1.1 Esercizio aerobico e aerobico/forza  

(20)Sono stati effettuati degli studi, prendendo in considerazione un campione di cento 

donne post-intervento di bypass coronarico, dove si è osservato un netto beneficio 

dall’esercizio aerobico e aerobico/forza. Dopo sei mesi di allenamento si sono viste 

delle crescite esponenziali nella qualità della vita fisica, nella forza, nella autoefficacia 

nel salire le scale, nel camminare e nel sollevare dei pesi. 

 

Figura 20-Esercizi aerobici 

4.1.2Esercizi di yoga per ansia  

 Per quanto concerne, invece, la componente ansiosa e depressiva dell’individuo, 

sono stati implementati i corsi di yoga per diminuire in modo sostanzioso tutti i 

compartimenti depressivi, ansiosi e di stress che sopraggiungo solamente dopo la 

dimissione dal reparto del nosocomio. L’individuo partecipa allo yoga in un 

programma di 12 settimane comprendente due sessioni di gruppo e una sessione a 

casa autosomministrata ogni settimana. (21) Le sessioni di gruppo saranno guidate 

da un istruttore di yoga esperto. Ciò comporterà l'insegnamento agli studenti 

principianti di una sequenza di hatha yoga che incorpora asana (pose e posture), 

pranayama (controllo della respirazione) e meditazione.  
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Figura 21-Esercizi di yoga 

4.1.3  Struttura riabilitativa Villa Serena  

Per chi viene operato presso l’ospedale Torrette di Ancona, esistono strutture 

riabilitative locali, possiamo prendere in considerazione, per esempio, Villa Serena. 

[14]All’interno di quest’ultima, localizzata a Jesi, vengono eseguite ogni giorno, tranne 

la domenica, tre sedute di fisioterapia/attività fisica in palestra: 

1. Ginnastica respiratoria, importante soprattutto dopo interventi al torace. 

2. Ginnastica aerobica  

3. Ginnastica calistenica, utilizzando piccoli pesi principalmente. 

I medici del reparto sono tutti specialisti in cardiologia. Inoltre fanno parte dell’équipe 

infermieri specializzati, una psicologa, una nutrizionista, fisioterapisti  e medici 

consulenti per diverse discipline: internisti, cardiochirurghi, fisiatri e neurologi.  

4.1.4 Struttura riabilitativa Santo Stefano  

[15]Un’ulteriore struttura a cui far riferimento è il centro per la riabilitazione Santo 

Stefano, dove si hanno delle componenti fondamentali da valutare al momento 

dell’entrata in struttura:  

1. Valutazione funzionale 

2. Attività fisica e il successivo allenamento programmato 

3. Il superamento del disagio psicologico causato dalla malattia 

4. L’educazione sanitaria finalizzata alla correzione dei fattori di rischio. 

Dopodiché si passerà a  due fasi  ben distinte: 
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1. Dopo il verificarsi di un evento acuto che abbia coinvolto il cuore (crisi di 

angina, infarto miocardico, angioplastica coronarica, intervento di bypass 

coronarico o di sostituzione valvolare) con ricovero nei Reparti di Cardiologia o 

di Cardiochirurgia, ad un intervallo variabile da quattro a otto giorni, il paziente 

entra nel centro di riabilitazione. Si procede quindi alla mobilizzazione 

progressiva per un periodo di 7-15 giorni, ai quali seguono 15-20 giorni di 

permanenza a casa. 

2. Comprendente sia la valutazione funzionale con il successivo periodo di 

allenamento fisico programmato sia il trattamento psicologico di sostegno con il 

programma di educazione sanitaria, per un periodo complessivo di 2-3 

settimane. 

Nei primi tre giorni l’individuo verrà sottoposto a: 

1. Visita medica 

2. Esami emato-chimici 

3. Il test al cicloergometro ( strumento di simulazione e monitoraggio. Simula 

la pedalata di una normale bicicletta e permette di monitorare e controllare 

con precisione lo sforzo compiuto) 

4. Elettrocardiogramma e ecocardiogramma 

[15]In presenza del buon esito di tutto ciò, l’assistito viene inserito nel programma di 

riabilitazione che comprende: 

1. Attività fisica in palestra con sedute libere e cyclette. 

2. Il podismo (atletica leggera) su percorsi standard sotto controllo radio-

telemetrico (La telemetria radio utilizza la tecnologia radio per eseguire 

misurazioni remote nel tentativo di riportare e analizzare le informazioni). 

3. Educazione sanitaria con medico psicologo. 

4. Esercizi di rilassamento secondo la tecnica del training autogeno. 

Inoltre, sono stati codificati tre distinti programmi di training fisico da applicare in base 

al tipo di cardiopatia, alla struttura fisica, all'età, al sesso del paziente e alla capacità 

lavorativa espressa nella prova da sforzo. Tutti comprendono un breve periodo di 

podismo su un percorso standardizzato, sotto controllo radio-telemetrico. Poi, c'è il 

programma comprendente un insieme di esercizi di ginnastica a corpo libero di tipo 

pesante, un secondo caratterizzato da esercizi di ginnastica più leggeri  ed infine un 
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terzo programma comprendente la sola cyclette. Ciascuna seduta di ginnastica dura 

circa un'ora e viene svolta al mattino. Nelle ore pomeridiane invece si svolgono le 

sedute di cyclette della durata di circa 25 minuti, anch'esse con carico di lavoro 

variabile. Tutto questo programma si protrae per due o tre settimane. Gli incontri 

settimanali di educazione sanitaria, aperti anche ai familiari, invece, sono condotti dai 

medici e dallo psicologo, a seconda del tema trattato. Sono finalizzati all' 

approfondimento della conoscenza delle malattie cardiovascolari, dei singoli fattori di 

rischio e all'apprendimento delle strategie più idonee per ottenerne la correzione, 

nell'ottica di fornire ai pazienti tutti gli strumenti per attuare la prevenzione nel suo 

complesso. Alla fine di tutto il trattamento, l’individuo, dopo visita medica settimanale, 

viene dimesso ritornando alla propria vita quotidiana più consapevole dei propri rischi e 

più abilitato fisicamente.[15] 

 

Figura 22-Riabilitazione struttura riabilitativa Santo Stefano 
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OBIETTIVO 

Gli obiettivi di questa tesi sono due: il primo è quello di espletare al meglio sia la 

condizione di un paziente che è stato sottoposto all’intervento di bypass coronarico, sia  

di esaminare la complessità dei compiti che l’infermiere deve mettere in atto per 

garantire una miglior assistenza al degente.  

MATERIALI E METODI 

Per l’elaborazione di questa tesi ho fatto riferimento alla banca dati PubMed, al sito 

internet Google Scholar, oltre ad alcuni siti internet che trattano il ruolo dell’infermiere 

nel post-operatorio e analizzano sia la parte medica sia la parte riabilitativa successiva 

all’intervento. Il tirocinio in cardiochirurgia è stato utile per reperire ulteriori dati e 

conoscenze. 

RISULTATI 

 Nell’assistenza post-operatoria al degente, la figura dell’infermiere è di fondamentale 

importanza poiché si occupa del monitoraggio dei parametri vitali, del supporto 

psicologico, della prevenzione delle complicanze e collabora con gli altri membri del 

team multidisciplinare per espletare al meglio quanto detto poc’anzi. 

ANALISI E DISCUSSIONE 

I punti fondamentali dell’assistenza post-intervento al degente portatore di bypass 

coronarico riguardano la gestione assistenziale, la prevenzione delle complicanze, 

l’utilizzo di strumentazione specializzata e il sostegno psico-sociale. Inoltre, 

l’infermiere si occupa di gestire la dimissione del paziente e di programmare i follow-up 

collaborando con il medico. 
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CONCLUSIONI 

 Da codesta tesi, emerge quanto sia importante il ruolo dell’infermiere nel post-

operatorio di un paziente che ha subito l’impianto di bypass coronarico. L’infermiere si 

occupa di tutta la gestione assistenziale del degente, accompagnandolo in tutte le fasi 

che quest’ultimo deve affrontare. L’operato dell’infermiere inizia dalla presa in carico 

del paziente post-intervento, in anestesia e rianimazione, dove gestisce e utilizza 

strumentazioni specializzate e monitora costantemente eventuali progressi o 

peggioramenti ai quali va incontro l’assistito. L’assistenza continua nel reparto di 

cardiochirurgia, dove vengono monitorati i parametri vitali, si instaura un rapporto 

relazionale con l’individuo e si prepara la lettera di dimissione. A quanto detto poc’anzi 

va aggiunto poi l’enorme collaborazione che compie l’infermiere con gli altri membri 

appartenenti al team multidisciplinare. Tutti questi aspetti appena elencati ho potuto 

vederli e testarli durante la mia esperienza di tirocinio in cardiochirurgia, dove ho 

appreso quanto sia importante il ruolo dell’infermiere nell’assistenza post-intervento e 

allo stesso tempo quanto sia difficile mantenere un distacco emotivo-professionale dal 

degente. L’esperienza di tirocinio, mi ha aperto gli occhi su questo grande intervento a 

cui va incontro il paziente e mi ha permesso di raccogliere moltissime conoscenze e 

pareri per quanto concerne l’intervento di bypass coronarico. Inoltre, questa esperienza  

è stata utile per suscitare in me molti spunti di riflessione su cui, poi mi sono imbattuto 

nella stesura di codesta tesi, ovvero la grande importanza che ricopre l’intervento di 

impianto di bypass coronarico, andando ad essere un vero e proprio salvavita e 

aumentando l’aspettativa di vita in una persona colpita da IMA di almeno 10 anni. Altro 

spunto di riflessione riguarda proprio l’enorme strumentazione che si ha a disposizione, 

dall’ECMO inventato negli anni ‘30 e sempre più utilizzato come salvavita in casi 

gravi, al ventilatore meccanico brevettato nel 1800 e necessario nei casi di elevata 

gravità. Ultimo spunto di riflessione riguarda proprio l’infermiere e il suo operato, 

poiché solo grazie alla sua professionalità, competenza e umanità riesce a collaborare 

con tutta l’équipe e a salvaguardare la vita del paziente nel migliore dei modi. 
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