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1. PREMESSA: 

L’arte del preparare la valigia ora appartiene anche a me! Tutto ha avuto inizio nel 

2015, quando decisi di partecipare al progetto Erasmus Traineeship tramite 

l’Università Politecnica delle Marche. Trascorrere tre mesi in un ospedale spagnolo 

è stata una delle esperienze più significative del mio percorso di studi accademici 

in infermieristica. A Valladolid ho avuto la possibilità di mettere in pratica quanto 

studiato all’università in due peculiari settori  assistenziali: la sala operatoria nel 

ruolo di strumentista ed il territorio; in affiancamento ad un’infermiera esperta nel 

ruolo di “infermiera di comunità”.  Conoscere altri sistemi sanitari, osservarne la 

loro organizzazione ed avere la possibilità di utilizzare tecniche e strumentazioni 

differenti da quelle a cui ero abituata per la gestione dei diversi percorsi 

assistenziali,  è  stato  fondamentale  per  la  mia  crescita  personale  e  per  iniziare  a 

guardare da un altro punto di vista la professione che avevo scelto di esercitare. Da 

quel  periodo  in  poi,  aprirmi  a  nuove  esperienze  per  poter  arricchire  le  nozioni 

accademiche  è  diventata  una  sfida  quotidiana.  L’idea  di  esplorare  altre  realtà 

lavorative per captarne punti di forza e debolezze, per confrontarmi con 

professionisti  più  adulti  di  me  dai  quali  acquisire  esperienza  e  ispirazione,  mi 

allettava.  E’ per questo motivo che, terminato il corso di laurea triennale, sono 

partita per l’Olanda. Il progetto universitario a cui ho aderito si chiama 

Campusworld, una borsa di studio spendibile in sei mesi di tirocinio all’estero post-

laurea.  Il progetto prevede la possibilità di auto-organizzarsi l’intera  esperienza, 

proponendo  all’ente  ospitante  il  piano  di  tirocinio  che  si  intende  svolgere  e 

contattandolo personalmente o con l’aiuto di un professore della propria università. 

Nel  mio  caso,  ho  avuto  la  possibilità  di  presentare  la  domanda  di  training 

riguardante la “Rheumatology Nursing Research” alla Dottoressa Yvonne van Eijk-

Hustings, rheumatology nurse e senior researcher nell’ospedale AZM di Maastricht, 

grazie al Professor Walter Grassi, docente della facoltà di medicina dell’Università 

Politecnica  delle  Marche  e  direttore  della  Clinica  Reumatologica  della  stessa 

Università. L’iter burocratico ha richiesto diversi mesi. Ricordo che in quel periodo 

avevo il timore di non riuscire nell’impresa, ma poi è arrivato il sì e mi son detta: 

“Ora non resta che preparare la valigia!”.  Maastricht, una bellissima cittadina nel 

sud dei Paesi Bassi, mi ha accolto con gentilezza e delicatezza facendomi sentire 
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fin  da  subito  nel  luogo  giusto.    Da  cinque  mesi  svolgo  la  mia  Internship  nel 

dipartimento  KEMTA  (acronimo  di:  epidemiologia  clinica  e  valutazione  delle 

tecnologie mediche). Il dipartimento è impegnato a sostenere, partecipare, eseguire 

e  avviare  ricerche  di  valutazione  multidisciplinare  cliniche,  epidemiologiche  e 

sanitarie  di  alta  qualità  al  fine  di  migliorare  l'assistenza  ai  pazienti.  Le  figure 

professionali che vi operano sono varie e tutte impiegate nella ricerca 

quotidianamente: statistici, epidemiologi, ricercatori in salute pubblica, infermieri, 

professori, studenti e dottorandi. Il mio ruolo, all’interno di questo variegato team, 

è quello di svolgere una Systematic-Review in collaborazione con la Dottoressa van 

Eijk-Hustings,  il  Professor  Walter  Grassi  e  la  Dottoressa  Antonella  Moretti, 

coordinatrice  delle  attività  assistenziali  della  Clinica  Reumatologica.  Lo  studio 

nasce con lo scopo di delineare: la miglior metodologia utilizzabile dall’infermiere 

nel contesto della Patient-Education del paziente adulto affetto da artrite 

infiammatoria cronica. Nello svolgere un lavoro cosi specifico ho incontrato delle 

difficoltà dovute all’insufficiente preparazione pratica che avevo. Il piano di studi 

della  mia  università  prevede  un  corso  incentrato  sulla  ricerca  infermieristica  e 

l’Evidence Based Nursing strutturato in una maniera che lascia molto spazio alle 

nozioni  teoriche e poco tempo all’utilizzo dei principali database scientifici 

limitando  la  possibilità  di  approfondire  le  conoscenze  di  tale  disciplina  alla 

propensione  personale  o  nel  percorso  Magistrale.  Quella  di  impegnarsi  nella 

nursing research non deve essere una scelta che aliena completamente dal mondo 

della clinica. Qui sono circondata da infermieri che hanno la possibilità di occuparsi 

sia di ricerca sia di clinica, riuscendo alla perfezione in entrambi gli ambiti.  

Mi sono avvicinata a questa realtà gradualmente, e due sono state le peculiarità: la 

curiosità di esplorare campi di applicazione dell’Infermieristica diversi da quelli 

tradizionalmente  conosciuti  e  la  voglia  di  apportare  qualcosa  di  nuovo  a  questa 

professione che si evolve continuamente. La scelta di dedicarmi alla ricerca, nella 

specialità  della  reumatologia,  risale  invece  al  mio  secondo  anno  di  università. 

Durante il tirocinio pratico professionalizzante in Clinica Reumatologica ho avuto 

l’opportunità  di  vivere  un’esperienza  di  assistenza  infermieristica  incentrata  sul 

paziente, personalizzata, inspirata dalla filosofia del counseling e della 

comunicazione  efficace,  che  mi  ha  talmente  affascinata  da  farmi  decidere  di 
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sviluppare la mia tesi di laurea ed i miei studi futuri proprio in questo particolare 

ambito.In  contemporanea  con  lo  svolgimento  della  Revisione  Sistematica  della 

letteratura  ho  il  piacere  e  la  fortuna  di  affiancare  infermieri  specializzati  in 

reumatologia che lavorano in una Nurse-Led Clinic, ossia un ambulatorio 

specialistico per malati con artrite cronica, a gestione esclusivamente 

infermieristica.  Tale  attività  è  avvalorata  da  innumerevoli  ricerche  scientifiche. 

Viene applicata da anni in molti paesi Europei anche se, ad oggi, è difficilmente 

riscontrabile nella realtà Italiana. Ho scoperto una mondo che non credevo esistesse, 

o meglio avevo la sensazione di trovare una realtà per certi versi (organizzativi e di 

ricerca) più sviluppata di ciò che ho vissuto in Italia, ma non credevo che a fare la 

differenza, in termini di efficienza, fosse un supporto elettronico, un software che 

permette di aggiornare i dati di ciascun paziente in tempo reale. Praticamente con 

questa  banca  dati,  il  medico  di  medicina  generale,  lo  specialista  reumatologo  e 

qualsiasi altro medico o infermiere che visita il paziente può aggiornare 

automaticamente il suo profilo di cura. Questo è oltretutto uno strumento capace di 

agevolare il lavoro di ciascun professionista e di   garantire prestazioni efficaci ad 

elevato livello di qualità. Per quanto riguarda la ricerca, la sensazione che ho è che 

sia  un  campo  in  continuo  fermento  e  fortemente  accreditato  su  cui  gli  Olandesi 

giocano le loro carte per la crescita dell’intero Paese.Nonostante io stia ampiamente 

apprezzando  la  mia  nuova  e  temporanea  vita,  credo  molto  nel  mio  Paese.  Sono 

sicura  che  anche  noi  riusciremo  ad  adeguarci  agli  standard  Europei!  Io  me  lo 

auguro,  con  una  piccola  nota  di  egoismo,  soprattutto  per  la  mia  professione: 

L’INFERMIERISTICA.  Ad  oggi  aspiro  a  diventare  un’infermiera  di  ricerca  in 

reumatologia. Sono consapevole che la strada da percorrere sarà lunga, tortuosa e 

non priva di ostacoli…ma anche certa di aver ricevuto la giusta motivazione da 

questa intensa esperienza professionale, linguistica e culturale che ho vissuto. 

 

Giada Brunori, Maastricht 04/12/2017 
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2. INTRODUZIONE: 

 

La Gotta è stata correttamente definita “la regina delle malattie” in quanto racchiude 

in se le potenziali caratteristiche di tutte le affezioni che possono colpire un essere 

umano:  può  essere  silente  o  esplosiva,  acuta  o  cronica,  localizzata  o  diffusa, 

invisibile o deturpante, ingannevole o di facile diagnosi, incurabile o guaribile1. La 

Gotta è una malattia cronica da deposito di micro-cristalli di urato a livello delle 

articolazioni, dei tendini e dei tessuti molli peri-articolari.  Si può affermare senza 

dubbio  che  è  una  delle  malattie  delle  quali  si  ha  ampia  documentazione  fin 

dall’antichità2.  

Ippocrate (460-337 a.C.) ne rilevò la predilezione 

per l’uomo, la sua rarità nel fanciullo e nella donna 

prima della menopausa, descrisse l’azione 

favorente  dell’eredità  e  degli  eccessi  alimentari2. 

L’immagine caratteristica del paziente gottoso è da 

sempre la fasciatura del piede affetto che  

rappresentava  una  modalità  d’intervento      terapeutico  per  proteggere  da  traumi 

esterni la  zona interessata e mascherare il terribile  odore emanato.  

Il  suo  innegabile  legame  con  l’alimentazione  e  lo  stile  di  vita  ha  fatto  sì  che 

persistesse  nei  secoli  fino  ad  arrivare  ai  giorni  nostri.  Il  netto  incremento  della 

popolazione  in  età  senile,  una  più  ricca  alimentazione,  il  crescente  impiego  di 

farmaci  che  elevano  il  livello  di  uricemia,  sono  i  principali  fattori  che  hanno 

contribuito  a  determinare  un  netto  incremento  dell’incidenza  della  Gotta  negli 

ultimi decenni sia in Italia che negli altri paesi sviluppati2.  Ancora oggi costituisce 

l’esempio più rappresentativo di come una grave malattia curabile e guaribile possa 

determinare drammatiche ripercussioni a livello individuale e sociale se non si attua 

un incisivo ed efficace percorso assistenziale basato su informazione, educazione e 

counseling.  La  terribile  intensità  del  dolore  negli  episodi  di  flogosi  acuta  e 

l’inesorabile progressione destruente e deformante dei depositi di urato nei pazienti 

non adeguatamente trattati sono le espressioni più caratteristiche di questa 

affezione.  

“Il dolore di un attacco di gotta, travolge ogni costanza” (J.Milton). 

Fig.1http://www.blog-phytotherapie.com 



7 
 

 

 Nella fascia d’età compresa tra 65 e 74 anni la Gotta colpisce l’1.6% delle donne e 

il 2.4% degli uomini, con livelli di uricemia > 7 mg/dl nell’uomo e >6 mg/dl nella 

donna. Più in generale abbiamo un’incidenza che varia tra 09% e 2.5% in base ai 

paesi presi in considerazione3. 

 

 Dal  quadro  sopra  delineato  sorge  spontaneo  un  quesito:  quali  sono  ad  oggi  le 

migliori  strategie  per  combattere  tale  potenza?  Sappiamo  essere  ampiamente 

dimostrato  che  una  ottimale  sinergia  tra  schemi  di  trattamento  farmacologico 

adeguatamente personalizzati e rispetto delle raccomandazioni relative a stile di vita 

ed abitudini alimentari può radicalmente modificare la storia naturale della malattia 

ed indurre addirittura una regressione dei depositi tofacei tissutali, che ne 

costituiscono  l’espressione  più  drammatica 4.  Il  mantenimento  di  una  piena  e 

duratura  aderenza  alla  strategia  di  trattamento  impostata3  ha  come  presupposto 

fondamentale quello di una radicale modifica del tradizionale rapporto 

medico/paziente ed infermiere/paziente. 

Il ruolo dell’infermiere nel management delle malattie reumatiche croniche è stato 

ampiamente  accreditato  e  decodificato  dall’  EULAR  (European  League  Against 

Rheumatism):  i  pazienti  devono  essere  seguiti  dall’infermiere  per  acquisire  le 

conoscenze utili a gestire e controllare l’attività di malattia, a ridurre i sintomi ed a 

raggiungere  gli  obiettivi  di  salute  prefissati.  L’infermiere  deve  incrementare  le 

capacità  comunicative  dei  pazienti,  la  loro  attitudine  al  Self-Efficacy  ed  il  loro 

livello di soddisfazione in termini di trattamento ricevuto5.  

Uno schema di Patient- education efficace deve basarsi su aspetti fondamentali per 

la patologia quali:  

- Modifica dello stile di vita; 

- Piano alimentare e dieta; 

- Aderenza al trattamento farmacologico. 

Quindi è facilmente deducibile che quando un paziente ha acquisito un buon livello 

di self-management è in grado di: 

- Gestire la terapia che gli è stata prescritta; 

- Riconoscere quali alimenti può mangiare e quali deve evitare; 
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- Mantenere  uno  stile  di  vita  adeguato  e  salutare  incrementando  anche 

l’attività fisica; 

- Adottare atteggiamenti adeguati al fine di ridurre e/o annullare il rischio di 

un attacco acuto di gotta; 

- Decidere le cose che si possono fare e quelle vietate in caso di sinovite 

acuta. 

 

Il  paziente  con  Gotta  deve  essere  sostenuto  in  una  difficile  battaglia  contro  il 

consumo eccessivo di alcool, il fumo di sigaretta, i pasti abbondanti, l’obesità e la 

vita sedentaria.   

 

Nello studio in oggetto è stata svolta una  revisione della letteratura preliminare, al 

fine di capire qual è lo stato dell’arte per quanto riguarda il trattamento dei pazienti 

affetti da Gotta, interrogando due database dal profilo medico/infermieristico ad 

accesso libero tramite il sito dell’Università Politecnica delle Marche  (CINHAL & 

PUBMED), limitando le ricerche agli articoli pubblicati negli ultimi 10 anni ( da 

Gennaio2008 a Dicembre 2018), riguardanti persone adulte( dai 45 anni in su), in 

lingua Inglese o Italiana, di cui fosse disponibile il free full text. La struttura della 

ricerca è stata costruita dai due revisori Grassi W. & Brunori G. (Sezione Allegati- 

Allegato1).  Considerando  le  seguenti  parole  chiave:  nurse,  gout,  hypertension, 

hypercholesterolemia,  smoking  cessation,  diabetes  mellitus,  diabetes  insipidus, 

patient-education  elaborate  con  la    combinazione  logica:  Diseases(OR)  AND 

Nurses(OR) AND Patient education(OR). Sono stati selezionati 34 articoli finali, 

da  cui  si  evince  che  nella  cura  delle  malattie  croniche  in  generale  l’infermiere 

ricopre un ruolo indispensabile nell’aumentare le capacità di self-management dei 

pazienti; intendendo per self-management l’attitudine all’auto-gestione che deriva 

da una buona  conoscenza della malattia da  cui si è affetti, da un buon  grado di 

riconoscimento dei segni e sintomi correlati, dalla giusta adesione al piano 

terapeutico/farmacologico impostato dal medico specialista, dalla capacità di 

controllo  del  proprio  stile  di  vita,  del  piano  alimentare  e  dell’attività  fisica  da 

svolgere,  del  mantenimento  del  ruolo  sociale,  familiare  e    lavorativo.  Il  canale 

attraverso cui passa un l’insegnamento è quello orale in primo luogo ed 
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eventualmente scritto in secondo luogo. La comunicazione deve essere efficace ed 

è  per  questo  che  in  letteratura  si  evidenzia  l’importanza  di  adottare  strategie 

comunicative proprie del Counseling e si consiglia di strutturare dettagliatamente 

tutti colloqui infermieri/pazienti. Il tutto rientra nel complesso quadro della Patient-

education e del tight-control; educando i pazienti ad essere autonomi nella gestione 

del  loro  stato  di  salute  aumentano  i  livelli  di  aderenza  terapeutica  e  diminuisce 

l’incidenza della patologia. Patient-education e Counseling sono strumenti 

infermieristici  irrinunciabili  per  realizzare  quella  alleanza  terapeutica  volta  a 

prevenire devastanti conseguenze di una malattia che può e deve essere sconfitta. 

 

 Lo scopo di questo studio quasi-sperimentale è quello di sviluppare in due anni di 

tempo un intervento di assistenza infermieristica volto a migliorare l’aderenza al 

trattamento  dei  pazienti  affetti  da  Gotta.  E’  prevista  l’elaborazione  una  efficace 

strategia di educazione terapeutica interamente coordinata dall’infermiere esperto 

da utilizzare come” new Standard of Care” in alternativa al percorso tradizionale di 

gestione  medica  nella  Clinica  Reumatologica  dell’Università  Politecnica  delle 

Marche.  Considerando  gli  ottimi  risultati  di  sperimentazioni  simili,  inerenti  la 

cronicità, condotte in altre realtà europee e documentate dalla letteratura scientifica, 

la mission è quella di creare un nuovo standard assistenziale ad oggi non esistente 

in Italia per i pazienti affetti da Gotta. La popolazione coinvolta sarà quella in cura 

nella Clinica Reumatologica.  
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3. OBIETTIVI:  

 

Al fine di centrate l’obiettivo generale, nonché scopo sopra citato dello studio, sono 

stati individuati dei sub-obiettivi primari e secondari specifici: 

 

3.a.i PRIMARI:  

 

1. Sviluppare un percorso di tight-control dei pazienti con Gotta che richiede 

controlli multipli in ospedale al fine di monitorare l’andamento degli indici 

di  malattia  e  permettere  di  modificare  il  trattamento  farmacologico  in 

maniera coerente.  

 

2. Sviluppare  un  percorso  assistenziale  di  Patient-Education  e  Counseling, 

gestito da un infermiere esperto, volto a garantire: 

- L’aderenza ottimale alla strategia di trattamento. Nella popolazione 

clinica dei gottosi la scarsa aderenza allo schema terapeutico 

proposto, giustificata dalla non persistenza dei dolori che compaiono 

in maniera acuta più o meno frequentemente, è un serio problema 

che non permette ancora oggi un efficace controllo della patologia. 

Lo  studio  condotto  in  Cina8  ha  dimostrato  una  consistente  non 

aderenza ai medicinali e così molti altri svolti a livello 

internazionale.  

 

- Il  raggiungimento  degli  outcomes  programmati,  considerando  i 

principi proposti dalle nuove linee giuda EULAR(2016) per la Gotta: 

A. Every  person  with  gout  should  be  fully  informed  about  the 

pathophysiology of the disease, the existence of effective 

treatments, associated comorbidities and the principles of 

managing  acute attacks  and eliminating urate  crystals through 

lifelong lowering of SUA level below a target level;  

B.  Every person with gout should receive advice regarding 

lifestyle:  weight  loss  if  appropriate  and  avoidance  of  alcohol 
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(especially beer and spirits) and sugar-sweetened drinks, heavy 

meals and excessive intake of meat and seafood. Low-fat dairy 

products  should  be  encouraged.  Regular  exercise  should  be 

advised; 

C.  Every person with gout should be systematically screened for 

associated comorbidities and cardiovascular risk factors, 

including renal impairment, coronary heart disease, heart failure, 

stroke, peripheral arterial disease, obesity, hyperlipidaemia, 

hypertension, diabetes and smoking, which should be addressed 

as an integral part of the management of gout; 

3. Valutare, secondo elaborazione numerica dei dati, l’impatto di un intervento 

di  Patient-Education  svolta  dall’infermiere  sul  peso  corporeo  ed  il  BMI,  

sulle abitudini alimentari, sull’abitudine al fumo e all’utilizzo di bevande 

alcoliche, sulla gestione degli attacchi acuti. 

 

3.a.ii SECONDARI:  

 

1. Realizzare  materiale  educazionale  destinato  ai  pazienti  con  Gotta  ed  ai 

caregivers: brochure esplicative accattivanti e di facile lettura; 

2. Creare un portale dedicato ai pazienti con Gotta; sezione specifica 

all’interno di https://www.aircommunity.it/; 

3. Realizzare materiale di supporto per la formazione degli infermieri coinvolti 

nei percorsi di tight-control educazionali: Check-list per infermieri 

realizzata ad hoc (Sezione risultati & discussione-Check-list infermieri); 

4. Realizzare questionari ad hoc per ogni tappa del percorso volti a garantire 

l’esecuzione  dello  studio  in  maniera  oggettiva  ed  oggettivabile  (Sezione 

risultati & discussione); 

5. Attivare un programma di Tele-Counseling: dare la possibilità ai 

partecipanti allo studio di essere sempre sostenuti telefonicamente o per via 

messaggistica da un infermiere esperto pronto a garantire supporto 

psicologico,  a  dispensare  consigli  e  a  risolvere  dubbi  a  chi  ne  avesse 

bisogno. 
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4. METODI: 

      4.a.i PAZIENTI: 

 

Lo studio è stato condotto su una popolazione di 25 pazienti “consecutivi” affetti 

da Gotta, già seguiti presso la sezione ambulatoriale della Clinica Reumatologica 

dell’Università  Politecnica  delle  Marche  ed  inseriti  in  un  percorso  assistenziale 

gestito in modo esclusivo dal medico specialista, in collaborazione con il medico di 

medicina generale. Sono stati contattati telefonicamente 51 pazienti per valutare la 

loro  disponibilità  a  partecipare  allo  studio  di  cui  25  hanno  risposto  in  maniera 

positiva.  Tre infermieri si sono dedicati alle singole chiamate spiegando 

dettagliatamente,  al  gruppo  pazienti,  lo  svolgimento  dello  studio,  le  tempistiche 

previste, l’impegno in termini di visite da effettuare e dati da rilevare, la necessità 

di  avere  esami  ematici  malattia-specifici  aggiornati  e  l’opportunità  di  ricevere 

un’ecografia articolare grazie alla collaborazione allo studio di un medico 

specializzando in reumatologia.  Ad ogni paziente, prima dell’inizio del colloquio 

è stato somministrato il consenso informato scritto e consegnata la lettera 

informativa per i partecipanti volontari allo studio quasi-sperimentale.   

   

4.a.ii INTERVENTO: 

 

I  pazienti  che  hanno  accettato  di  partecipare  sono  stati  inseriti  in  un  percorso 

innovativo di Patient-education e Counseling gestito interamente dall’ infermiere 

esperto, sperimentando l’attivazione concreta di una NURSE-LED CLINIC. 

 

PRIMA TAPPA: 

La  prima  tappa  del  percorso  assistenziale  ha  avuto  durata  di  un  mese  circa,  dal 

15/05/2019  al  20/06/2019,  due  pomeriggi  a  settimana  con  ambulatorio  dedicato 

dalle 14.30 circa alle 17.00 circa. E’ stato svolto un colloquio infermiere/paziente, 

della durata di 45 minuti max. (tempistica specifica decisa in base alla media dei 

tempi per colloqui, riportati dalla letteratura scientifica) con preliminare 

somministrazione del consenso informato scritto e consegna della lettera 

informativa.  Il  setting  era  costituito  da  un  ambulatorio  con  scrivania,  sedia  per 
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l’infermiere e sedia per il paziente di fronte, un pc ed una stampante, porta chiusa 

durante il colloquio per evitare interruzione da parte di terze persone.  L’incontro è 

stato strutturato in varie fasi di seguito descritte: 

 

1. PRESENTAZIONE:  L’infermiere  ha  accolto  il  paziente.  L'accoglienza  è 

un'apertura: ciò che così viene raccolto o ricevuto viene fatto entrare in una 

struttura,  in  un  gruppo,  in  sé  stessi.  Accogliere  vuol  dire  mettersi  in  gioco, 

entrare in contatto con un’altra persona, affrontare una nuova sfida. L’atto di 

accogliere invece è il modo e le parole con cui si svolge l’incontro e può essere: 

freddo, affettuoso, festoso, cordiale 6. Si sviluppa solo se ci sono almeno due 

persone coinvolte e ad ognuna spetta un ruolo specifico. Chi accoglie, apre la 

porta, un semplice gesto spontaneo e naturale, che permette a colui che viene 

accolto di entrare. In questa fase ci si presenta in maniera chiara e decisa es. 

“Buongiorno, sono Giada l’infermiera, piacere di conoscerla”, stringendo la 

mano alla persona a cui ci si sta presentando. 

 

2. FASE  NARRATIVA:  Il  paziente  è  stato  invitato  a  raccontare  la  storia  di 

malattia con particolare riferimento al decorso della sintomatologia dolorosa 

(episodi di Gotta acuta, espressione di malattia nelle fasi inter-critiche). Per 

agevolare  questa  prima  fase  risulta  indispensabile  mettere  a  proprio  agio  il 

soggetto con cui si sta interagendo, ascoltarlo in maniera attiva ed incentivarlo 

a parlare con domande a risposta aperta qualora risulti difficile la 

comunicazione. È compito dell’infermiere coinvolto nel colloquio raccogliere 

tutte le informazioni utili che emergono. 

 

3.  INTERVISTA  STRUTTURATA:  L’  infermiere  ha  intervistato  il  paziente 

integrando  i  dati  ottenuti  dalla  fase  narrativa  e  focalizzando  l’attenzione 

sull’aderenza  alla  strategia  di  trattamento  impostata,  sia  dal  punto  di  vista 

farmacologico  sia  in  relazione  allo  stile  di  vita.  In  questa  fase  è  stato 

compilato uno schema predefinito per rilevare i dati sociodemografici 

(nominativo,  data  di  nascita,  età,  sesso)  i  parametri  specifici  di  malattia  a 

tempo  zero(anamnesi,  tipo  di  interessamento  clinico,  dati  retrospettivi  di 



14 
 

laboratorio), le comorbidità se presenti (ipertensione arteriosa, diabete, 

obesità, dislipidemia, cardiopatia ischemica, aterosclerosi, calcolosi renale, 

insufficienza renale, BPCSO,OSAS) le abitudini alimentari( alcool, dieta),i 

farmaci utilizzati e la valutazione ecografica  (Sezione risultati e discussione 

– Questionario prima tappa (1)).   

 

In seguito è stato chiesto al paziente di compilare autonomamente altri due 

questionari  per  valutare  la  qualità  della  vita  Euroquol-5D,  e  l’aderenza 

terapeutica MMAS-8 (Sezione risultati e discussione-Questionari prima 

tappa(2)). 

 

4. IMPRINTING INFORMATIVO/EDUCATIVO:  

L’infermiere ha illustrato, in modo chiaro, semplice e comprensibile: 

- Le caratteristiche della malattia 

- Gli obiettivi del percorso assistenziale concordato 

- La tappa successiva del percorso. 

 

In questa fase i pazienti hanno potuto porre domande, chiarire dubbi, esprimere i 

loro pareri, ed aggiungere, al racconto riguardante l’esperienza di malattia, dettagli 

non emersi nella fase precedenti. Per ottenere un imprinting positivo l’infermiere si 

impegna a calibrare la sua modalità espositiva, ed il codice utilizzato in base alle 

capacità interlocutorie  del paziente con cui sta interagendo.  I pazienti sono stati 

invitati a compilare autonomamente un questionario a scelta multipla per testare le 

conoscenze di ognuno riguardo la Gotta (Sezione risultati e discussione – 

Questionari prima tappa (2)). 

 

SECONDA TAPPA: 

La seconda tappa del percorso assistenziale, dopo 3 mesi circa dal 19/08/2019 al 

2/10/2019, ha previsto un secondo colloquio infermiere/paziente della durata di 45 

minuti  max,  con  alcune  differenze  nello  svolgimento  rispetto  al  colloquio  della 

prima tappa ed ha visto coinvolti 18 pazienti.  
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1. ACCOGLIENZA: la fase di accoglienza, come per la prima tappa, ha 

permesso al paziente di entrare nell’ambulatorio, accomodarsi e sentirsi 

a suo agio.  

2. FASE NARRATIVA: il paziente ha raccontato il suo stato di salute a tre 

mesi di distanza dal primo colloquio, evidenziando cambiamenti, 

miglioramenti o in qualche caso eventi acuti/critici che si sono verificati 

nel  tempo  intercorrente  tra  i  due  incontri.  In  questa  fase  sono  stati 

somministrati i questionari Euroquol-5D e MMAS-8. L’infermiere ha 

discusso insieme al paziente le risposte errate, quando ci sono state, al 

questionario a scelta multipla inerente la conoscenza della Gotta. 

 

3. VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: La verifica 

dell’apprendimento  è  stata  effettuata  con  un  apposito  questionario 

(Sezione risultati e discussione- Questionario seconda tappa (3)) volto a 

chiarire se il paziente ha ben compreso le caratteristiche della malattia, 

le  regole  da  rispettare,  gli  errori  da  evitare  ed  i  punti  essenziali  del 

programma a cui ha deciso di prendere parte.  

 

A conclusione della seconda tappa del percorso, i pazienti hanno ricevuto un foglio 

con scelta biunivoca (SI/NO) per la valutazione della Patient-satisfaction (Sezione 

risultati e discussione-Valutazione Patient-satisfaction). Il suddetto foglio è stato 

compilato in riservatezza ed anonimato, ripiegato su se stesso ed inserito in una 

cassetta chiusa messa a disposizione dall’infermiere.  

In aggiunta, è stato fornito ai pazienti del materiale educazionale (filastrocca”QUI 

GOTTA  CI  COVA!”  integrata  con  un  portale  web  specificatamente  dedicato  ai 

pazienti ed ai caregivers- Sezione Allegati-Allegato2). 

 

4.a.iii ELABORAZIONE DATI: 

 

L’elaborazione dei dati ottenuti dal colloquio di Tappa1 e dal colloquio di Tappa 2 

è stata effettuata mediante foglio elettronico Excel, test dei campioni indipendenti 

e t-test.  Per aumentare la numerosità campionaria è stato considerato un numero 
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totale di 24 pazienti su 18 effettivamente tornati a colloquio, ipotizzando che nei 6 

pazienti  persi  al  secondo  incontro  non  si  sia  verificato  alcun  miglioramento  dei 

parametri presi in esame -modello conservativo.  

 

5. RISULTATI E DISCUSSIONE:  

     5.a.i STRUMENTI: 

 

Primo anno accademico 2017/2018, i risultati derivanti dal tirocinio formativo 

effettuato nella Direzione Infermieristica-Ostetrica dell’Ospedale C.Urbani di 

Jesi AV2 sotto supervisione delle Dottoresse Giacometti A. e Memè K. e dal 

confronto con esperti in ambito Reumatologico come il Professor Grassi W., Il 

Dottor Cipolletta E. e la Dottoressa Moretti A. della Clinica Reumatologica 

dell’Università Politecnica delle Marche e dalla revisione della letteratura sono 

i seguenti: 
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QUESTIONARIO PRIMA TAPPA (1)   

 

 

 

Fig.2 
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Schema elaborato ad hoc per lo studio in oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 
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QUESTIONARI PRIMA TAPPA(2) 

 

        

 R.  Rabin,  F.  De  Charro  “EQ-5D:  A  Measure  of  Health  Status  from  the 

EuroQol Group”. Th Finnish Medical Society Duodecim, Ann. Med. 2001; 33:337-343.     

 

L’EuroQol  o  EQ-5D  uno  strumento  standardizzato  che  consente  di  misurare  la 

qualità  della  vita  degli  intervistati  attraverso  un  questionario  semplice  e  breve, 

costituito  da  due  sezioni  distinte:  la  prima  in  cui  compaiono  cinque  items  che 

riguardano lo stato di salute corrente dell’intervistato ciascuno dei quali prevede la 

possibilità di scegliere un livello di gravità. La seconda sezione include una scala 

visuo-analogica  rappresentata  graficamente  come  un  termometro  graduato  da  0 

Fig.3 
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(stato di salute peggiore possibile) a 100 (stato di salute migliore possibile) e sulla 

quale l’intervistato indica il livello percepito del proprio stato di salute9. 

 

 

Morisky, D.E., Ang, A., Krousel-Wood, M. and Ward, H. (2008) Predictive Validity of a 

Medication Adherence Measure for Hypertension Control. The Journal of Clinical 

Hypertension, 10, 348-354.  

 

Fig.4 
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Il  Morisky-8  o  MMAS-8    usato per  la  valutazione  dell’Aderenza  Terapeutica; 

definita dall‘OMS” il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento 

individuale  del  paziente  e  le  prescrizioni  terapeutiche  ricevute  dal  personale 

sanitario curante”. Questo concetto si riferisce tanto alle prescrizioni 

farmacologiche, che alle indicazioni relative alla dieta o agli stili di vita, specie 

nell’ottica di un cambiamento importante, quale potrebbe risultare, lo smettere di 

fumare10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 
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Il questionario sulla conoscenza della Gotta da compilare per auto-

somministrazione  da  parte  del  paziente  è  ispirato  al  questionario  “Interview 

chronische  jicht”  utilizzato  per  la  nurse-led  clinic  Gotta  all’ospedale  AZM  di 

Maastricht(Netherlands). 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 
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                 QUESTIONARIO SECONDA TAPPA(3) 

  

 

 

 

 

Il questionario sulla verifica dell’apprendimento del paziente è stato elaborato ad 

hoc per lo studio in oggetto, utilizzando una scala Likert. 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 
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                         CHECK-LIST INFERMIERE 

  

 

 

 

 

La Check-list per infermieri è stata elaborata seguendo il manuale per 

l’accreditamento delle unità operative di Reumatologia, scritto dal gruppo di studio 

per l’accreditamento della SIR Società Italiana di Reumatologia11. 

 

Fig.7 
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               VALUTAZIONE PATIENT-SATISFACTION 

 

 

 

 

 

Domanda  realizzata  ad  hoc  per  lo  studio  in  oggetto.  Per  Patient-satisfaction  si 

intende il grado in cui l'individuo considera il servizio o il prodotto sanitario o il 

modo in cui viene fornito dal fornitore come utile, efficace o vantaggioso7. 

 

 

5.a.ii DATI NUMERICI: 

 

Secondo anno accademico 2018/2019, i risultati ottenuti sono dati numerici raccolti 

durante il colloquio Infermiere-Paziente mediante l’utilizzo di questionari. Nello 

specifico si riportano nella tabella(1) elaborata su foglio elettronico di calcolo Excel 

il numero di arruolamento, assegnato ai partecipanti volontari allo studio in maniera 

progressiva secondo gli appuntamenti ambulatoriali, nel rispetto della privacy. La 

popolazione finale era composta da 24 pazienti in quanto il paziente N°10 è stato 

escluso dallo studio perché a seguito del colloquio e dell’ecografia articolare si è 

concluso per una diagnosi differente da quella di Gotta.  

I valori rilevati al colloquio di TAPPA 1(tempo1) e TAPPA 2(tempo2) del Body-

Mass Index(BMI), della Circonferenza Addominale espressa in cm(C.ADD), della 

qualità della vita (EQ-5D) e dell’aderenza terapeutica(MMAS-8). Il questionario 

per valutare le conoscenze dei pazienti riguardo la Gotta(GOTTA) è stato 

somministrato  solo  al  primo  colloquio  in  quanto,  nel  secondo,  l’infermiera  ha 

ritenuto opportuno commentare le eventuali risposte errate con i singoli pazienti.  

 

HAI RITENUTO UTILE IL COLLOQUIO CON L’INFERMIERE? 
                             SI                                           NO  
 

Fig.8 
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1) CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE DEI PAZIENTI 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i pazienti coinvolti nello studio erano di sesso maschile, nati e vissuti 

in Italia, con un’età compresa tra i 25 ed i 78 anni maggiormente spostata 

verso la seconda metà della fascia (oltre i 64 anni).  

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE 

SESSO Maschi 

ETA' Da 25 a 78 anni 

NAZIONALITA' Italiana 

N°ARRUOLAMENTO BMI 1 C.ADD. 1 EQ-5D  1 MMAS-8 1 GOTTA BMI 2 C.ADD. 2 EQ-5D  2 MMAS-8 2
1 26,3 122 0,38 11 7 24,4 118 0,85 11
2 29 112 0,73 11 8 29 112 0,73 11
3 27,7 113 0,85 10 4 26,8 111 1 9
4 26,5 101 0,85 11 7 26,5 101 1 9
5 29,4 130 0,66 6 5 29,4 130 0,66 6
6 37 131 7 7 37 131 7
7 25,3 99 0,8 8 9 25,3 99 0,8 10
8 26,2 99 0,8 5 6 26,2 99 0,8 5
9 32 119 0,8 4 6 32 119 0,8 4

10 ESCLUSO
11 37 123 1 11 8 37 123 1 11
12 21,45 79 1 11 9 22,2 80 1 11
13 29 95 0,85 11 9 29 95 0,85 11
14 29 101 1 11 7 27,2 86 1 11
15 28,3 104 0,85 7 7 27,7 103 0,78 7
16 26,8 98 11 9 26,8 98 11
17 31,5 106 0,85 9 8 30 106 1 9
18 22,4 95 1 7 10 23 95 0,73 11
19 31,4 105 1 6 5 31,4 105 1 6
20 24,17 93 9 8 24,17 93 9
21 24,6 97 0,62 10 9 24,6 97 0,62 10
22 29,8 103 10 7 29,8 103 10
23 30 102 1 5 10 29,7 101 1 11
24 26,1 99 0,73 11 9 26,1 99 0,73 11
25 29 115 1 4 6 29 115 1 6

Tabella (1) 

Tabella (2) 
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2) CONOSCENZE GOTTA 

 

Dalla valutazione dei questionari somministrati in TAPPA1 è risultato che 

i 24 pazienti coinvolti nello studio avevano una conoscenza media di 7.5 su 

una scala da 0 a 10 per cui insufficiente nel 12.5% dei casi.  

 

 

3) CLASSIFICAZIONE DEI PAZIENTI SECONDO L’ADERENZA 

TERAPEUTICA  

 

 

I  pazienti  sono  stati  classificati  in  base  al  grado  di  aderenza  terapeutica 

rilevato al primo colloquio in maniera tale da poter relazionare l’andamento 

degli altri parametri presi in considerazione al valore del MMAS-8. Si nota 

dalla  tabella  sovra  inserita,  al  secondo  colloquio,  un  dimezzamento  dei 

pazienti poco aderenti(MMAS-8<6) da 4 a 2, una diminuzione dei pazienti 

mediamente  aderenti  (MMAS-8  compreso  tra  6  ed  8)  e  un  aumento  dei 

pazienti molto aderenti (MMAS-8 >8) da 14 a 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDAMENTO DEL MMAS-8 T1 & T2 

Tempo Poco aderente Mediamente aderente Aderente Totale 

T1 4 6 14 24 

T2 2 5 17 24 

Tabella (3) 
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4)  DIFFERENZE  AL  COLLOQUIO  TEMPO  1  E  TEMPO  2  TRA  I 

MOLTO ADERENTI & GLI ALTRI (poco aderenti/mediamente 

aderenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOLTO 

ADERENTI ALTRI 

BMI 

T1 

 

T2 

27,53 30,47 

27,25 30,39 

C.ADD. 

T1 

 

T2 

102,94 114,71 

101,78 114,57 

EQ-5D 

T1 

 

T2 

0,84 0,85 

0,89 0,84 

MMAS-8 

T1 

 

T2 

9,5 5,57 

 

10,11 5,86 

DIFFERENZE TRA LE DUE CLASSI T1/T2 

                                                         

MOLTO 

ADERENTI ALTRI 

∆BMI -0,28 -0,08 

∆C.ADD. -1,16 -0,14 

∆EQ-5D 0,05 -0,01 

∆MMAS-8 0,61 0,29 

Tabella (4) 

Tabella (5) 
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E’ stata  calcolata la differenza tra i valori medi  al Tempo 1  ed i valori  medi al 

Tempo 2 dell’aderenza terapeutica delle due classi di pazienti (molto aderenti e 

altri) e degli altri parametri presi in considerazione nello studio(BMI,C.ADD.,EQ-

5D).  Il delta ottenuto è stato rappresentato graficamente.  

 

 

 

 

 

 

Per  l’indice  di  massa  corporea(BMI),  si  assiste  ad  una  diminuzione,  del  valore 

calcolato secondo la formula peso/altezza 2 di 0,28 per i molto aderenti e di 0,8 per 

gli altri. Questi numeri indicano un abbassamento del peso corporeo e quindi un 

dimagrimento  che  si  può  considerare  significativo  internamento  allo  studio  in 

quanto raggiunto in 3 mesi di tempo. 

 

 

-0,28

-0,08
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0
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Grafico 1 



30 
 

 

 

 

 

Per la circonferenza addominale(C.ADD.) si assiste alla diminuzione di 1,16 cm 

nella classe dei molto aderenti e di 0,14 cm nella classe degli altri. Congruentemente 

all’andamento  del  BMI  anche  la  circonferenza  addominale  essendo  fortemente 

correlata al peso corporeo diminuisce maggiormente nei molto aderenti.  

 

 

 

 

 

 

 Per la qualità della vita(EQ-5D) si assiste ad un miglioramento delle condizioni 

generali di entrambe le classe, ma in maniera nettamente più consistente nei molto 

aderenti, infatti quest’ultimi aumentano il valore di 0,05 avvicinandosi al numero 

1,00 che è lo stato di massima qualità della vita nel questionario utilizzato. La classe 

degli altri perdendo 0,01 si allontana dal massimo grado di qualità della vita.  In 

-1,16cm

-0,14cm
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-1
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0,05

-0,01
-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06
∆EQ-5D

ADERENTI

ALTRI

Grafico 2 

Grafico 3 
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questo secondo caso, la motivazione del lieve peggioramento potrebbe essere in 

parte attribuita sia al periodo dell’anno in cui è stato fatto il secondo colloquio: fine 

estate. Molti pazienti hanno detto di avere incontrato difficoltà nel seguire uno stile 

di vita adeguato e quindi favorente una migliore qualità della vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La differenza netta, nell’andamento dell’aderenza terapeutica tra le due classi è da 

considerarsi  di  fondamentale  importanza  al  fine  di  verificare  il  raggiungimento 

dell’obiettivo dello studio. Nei pazienti che si presentavano già al primo incontro 

con un livello di aderenza alto, dopo l’intervento di educazione effettuato 

dall’infermiere con il primo colloquio hanno migliorato due volte di più 

(0,61 vs 0,29) dei pazienti che si presentavano con un livello di aderenza medio-

basso.  Tuttavia  anche quest’ultimi  hanno  avuto  un  incremento  dell’aderenza 

terapeutica nei tre mesi di tempo trascorsi tra i due colloqui. I molto aderenti hanno 

raggiunto un punteggio di 10,11 ed i poco/mediamente aderenti un punteggio di 

5,86 su un massimo di 11. 
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5) RISULTATI DEL COLLOQUIO DI TAPPA 2  

 

 

 

 

 

Sono stati calcolati i valori medi dei parametri presi in considerazione nei due tempi 

di colloquio ed è stata ottenuta la differenza delle medie per verificare aumenti o 

diminuzioni  quindi  miglioramenti  o  peggioramenti,  dopo  l’intervento  educativo 

effettuato dall’infermiere, di tutti i pazienti indipendentemente dal loro  grado di 

aderenza terapeutica iniziale.  

 

 

 
MEDIA 

DIFFERENZA 

DELLA MEDIA 

BMI 

T1 

T2 

28,33 -0,24 

 28,09 

C.ADD 

T1 

T2 

105,88 -0,92 

 104,96 

EQ-5D 

T1 

T2 

0,84 0,03 

 0,87 

MMAS-8 

T1 

T2 

8,58 
0.46 

 9,04 

Tabella (6) 



33 
 

 

 

 

 

 Per  l’indice  di  massa  corporea(BMI)  si  assiste  ad  una  diminuzione  del  valore 

medio(-0.24), quindi un dimagrimento o mantenimento di peso corporeo per tutti i 

pazienti coinvolti nello studio durante i tre mesi di tempo.  
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Per  la  circonferenza  addominale(C.ADD.)  si  assiste  ad  una  diminuzione  della 

media delle misurazioni in tutti i pazienti coinvolti nello studio durante i tre mesi 

di tempo di 0,92 cm.  

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la qualità della vita(EQ-5D) si assiste ad un aumento del valore 

medio calcolato, quindi un avvicinamento(0,03) di tutti i pazienti coinvolti nello 

studio al massimo grado di qualità=1.  
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Per quanto riguarda l’aderenza terapeutica(MMAS-8) il valore medio ha subito un 

incremento di o,46 passando da 8,58 a 9,04 stando a significare che l’intervento di 

Patient-education messo in atto dall’infermiere esperto, ha avuto beneficio in tutta 

la popolazione coinvolta nello studio durante i tre mesi di tempo.   

 

6) PATIENT-SATISFACTION ALLA TAPPA 2 

 

Risultato:  100%  la  totalità  dei  paziente  ritornati  al  secondo  colloquio  ha 

dichiarato di aver ritenuto utile l’intervento di educazione ricevuto.  
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6. CONCLUSIONI: 

 

In conclusione l’obiettivo principale dello studio: sviluppare in due anni di tempo 

un intervento di assistenza infermieristica volto a migliorare l’aderenza terapeutica 

dei  pazienti  affetti  da  Gotta  è  stato  raggiunto.  Come  discusso  nella  sezione 

precedente si è verificato un incremento dell’aderenza terapeutica media all’interno 

della popolazione coinvolta. Tutti i pazienti avevano ricevuto nel corso degli anni, 

dal  momento  della  diagnosi  in  poi,  un’educazione  terapeutica  solo  da  parte  del 

medico  specialista,  mai  dall’infermiere.  Quest’aspetto  ha  sicuramento  inciso  sui 

risultati finali in quanto risultava impossibile, per la struttura in cui è stato svolto lo 

studio,  arruolare  pazienti  con  diagnosi  di  Gotta  molto  recente  e  quindi  “mai 

educati”.  

In generale l’educazione del paziente ha avuto effetti di miglioramento su tutti i 

parametri  studiati  e  nessun  paziente  ha  subito  una  modificazione  dello  schema 

terapeutico dopo il primo colloquio, per permettere di attribuire le modificazioni 

rilevate solo all’educazione ricevuta.   

Per quanto concerne gli obiettivi secondari si può concludere che per la maggior 

parte siano stati raggiuti, in quanto è stato prodotto del materiale educazionale e del 

materiale di supporto agli infermieri e sono stati realizzati dei questionari ad hoc 

per  eseguire  lo  studio.  Si  rimanda  a  tempi  prossimi  la  creazione  di  una  sezione 

dedicata ai pazienti con Gotta all’interno del portale AIRcommunity e l’attivazione 

di un programma di Tele-Counseling per il supporto a distanza dei pazienti.  

L’aspettativa per il futuro è quella di testare lo stesso intervento su una popolazione 

più ampia per dimostrare che l’educazione è un aspetto imprescindibile 

nell’assistenza  del  paziente  cronico  ed  in  quanto  tale  dovrebbe  diventare  uno 

standard di cura garantito. 
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8. ALLEGATI:  

8.a.i Allegato 1: albero della ricerca 

 

List of seacrh terms CINAHL (EBSCO) 

NURSES (OR)    

1. (MH Nurses+”) 

2. TX Nurses   

3.  (MH “Nurse Practitioners+”)   

4. TX Nurse Practitioners  

5. (MH "Advanced Practice Nurses+") 

6. TX Advanced Practice Nurses 

 

DISEASES (OR)   

1. MH Gout  

2. TX Gout  

3. MH smoking Cessation 

4. TX smoking Cessation 

5. MH hypercholesterolemia  

6. TX hypercholesterolemia  

7. MH hypertension  

8. TX hypertension  

9. MH diabetes mellitus 

10. TX diabetes mellitus 

11. MH diabetes insipidus  

12. TX diabetes insipidus  
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PATIENT EDUCATION (OR)  

1. (MH "Counseling+")  

2. TX Counseling    

3.  (MH "Communication+") 

4. TX Communication  

5. (MH "Health Promotion+")  

6. TX Health Promotion  

7. (MH "Patient Education+")   

8. TX Patient Education  

9. (MH "Consumer Participation")  

10. TX Consumer Participation  

11. (MH "Patient Centered Care")  

12. TX Patient Centered Care  

13. (MH "Professional-Patient Relations+")  

14. TX Professional-Patient Relations  

15. (MH "Teaching+")  

16. TX Teaching  

17. (MH "Teaching Materials+")  

18. TX Teaching Materials  

19. (MH "Consumer Health Information+")  

20. TX Consumer Health Information  

21. (MH "Decision Making+")  

22. TX Decision Making  

23. (MH "Pamphlets")  

24. TX Pamphlets  
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List of seacrh terms PUBMED 

NURSES (OR)    

1. "nurses"[MeSH Terms]  

2. nurses[Title/Abstract] 

3. "advanced practice nursing"[MeSH Terms]  

4. advanced practice nursing[Title/Abstract] 

5. rheumatology nurse 

DISEASES (OR)   

1. "gout"[MeSH Terms] 

2.  gout [Title/Abstract] 

3. "smoking Cessation"[Mesh] 

4. smoking Cessation[Title/Abstract] 

5. "hypercholesterolemia"[Mesh] 

6. hypercholesterolemia[Title/Abstract] 

7. "hypertension"[MeSH Terms] 

8. hypertension[Title/Abstract] 

9. "diabetes mellitus"[MeSH Terms] OR "diabetes insipidus"[MeSH Terms] 

10. (diabetes mellitus[Title/Abstract] OR diabetes insipidus[Title/Abstract]) 

 

PATIENT EDUCATION (OR)   

1. "counseling"[MeSH Terms]  

2. counseling[Title/Abstract] 

3. "communication"[MeSH Terms] OR Communication[All Fields]   

4. "health communication"[MeSH Terms]  

5. health communication[Title/Abstract] 

6. "motivational interviewing"[MeSH Terms]  

7. motivational interviewing[Title/Abstract] 

8. "health promotion"[MeSH Terms] OR health promotion[All Fields]   

9.  "information dissemination"[MeSH Terms] OR Information 

Dissemination[All Fields]   

10. "Education, Nursing/methods"[MeSH Terms] 

11. "patient education" [Title/Abstract] 
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12. "patient participation"[MeSH Terms] OR patient participation[All Fields]   

13. ("patients"[MeSH Terms] OR patient[All Fields]  ) AND information[All 

Fields] 

14. "patient-centered care"[MeSH Terms] OR Patient-Centered Care[All 

Fields]   

15. "consumer health information"[MeSH Terms] OR consumer health 

information[All Fields]   

16. "professional-patient  relations"[MeSH  Terms]  OR  professional  patient 

relation[All Fields]   

17. "physician-patient relations"[MeSH Terms] OR doctor patient relation[All 

Fields]   

18. "nurse-patient  relations"[MeSH  Terms]  OR  nurse  patient  relation[All 

Fields]   

19. "education"[Subheading] OR "teaching"[MeSH Terms] OR teaching[All 

Fields]   

20. "teaching materials"[MeSH Terms]  

21. teaching materials[Title/Abstract] 

22. "decision making"[MeSH Terms]  

23. decision making[Title/Abstract] 

24. "pamphlets"[MeSH Terms] OR pamphlets[All Fields]   

25. (patient physician communication OR  patient doctor communication OR 

patient nurse communication)  

26.  (patient  professional  interaction  OR  patient  physician  interaction  OR 

patient doctor interaction  OR patient nurse interaction)   
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8.a.ii Allegato 2: materiale educazionale 

 

 

 QUI GOTTA CI COVA! 

 

Se  la  Gotta  ti  hanno  diagnosticato,  devi  diventare  un  atleta  super  allenato…  ti 

serviranno rapidità e scaltrezza perché quando l’attacco acuto arriva non è 

esattamente una lieta carezza! RICONOSCILO, PREVIENILO E 

CONTRASTALO! 

 

Se la Gotta ti hanno diagnosticato, devi ricordare un solo numero, in mente ben 

fissato… SEI è il valore sotto al quale l’ACIDO URICO va abbassato!! 

 

Se la Gotta ti hanno diagnosticato, devi rispettare i controlli decisi dal Dottore… il 

MONITORAGGIO è fondamentale, altrimenti sarà una dura lotta 

contro il dolore!! 

 

Se la Gotta ti hanno diagnosticato, non tutto il cibo può essere mangiato ed il vino 

spesso va accantonato… ma non disperare muoviti tanto, bevi molta acqua, prendi 

la compressa e se hai bisogno vienici a trovare perché 

LA GOTTA non va lasciata covare… SI Può CURARE! 
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