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2. INTRODUZIONE 

 

Questo elaborato vuole evidenziare la rilevanza della figura infermieristica nella gestione e 

nella presa in carico di pazienti che si presentano con dolore toracico acuto e successiva 

diagnosi di sindromi coronariche croniche. Le nuove Linee Guida ESC 2019 modificano la 

definizione di “Sindromi coronariche acute” in “Sindromi Coronariche croniche” per 

sottolineare l’importanza del riconoscimento dei fattori di rischio e l’essenzialità dello stile 

di vita, della dieta, dell’esposizione all’inquinamento e di altre misure di prevenzione 

primaria, in queste linee guida la prevenzione ha un ruolo fondamentale. Le Sindromi 

Coronariche Croniche (SCC) rimangono, nonostante i recenti progressi che riguardano 

tecniche di intervento, farmaci e Rete dell’emergenza, una delle patologie cardiache gravate 

dalla maggiore mortalità e morbilità nei Paesi occidentali industrializzati.  

In situazioni di alta criticità la sopravvivenza di questi pazienti dipende, spesso 

completamente, dalla corretta procedura adottata dal personale infermieristico. È infatti 

l’infermiere a rendersi conto quando il dolore toracico acuto è espressione di 

un’emergenza, l’infermiere chiede al paziente di descrivere il dolore e utilizza la Chest 

Pain Score per valutare il dolore toracico, prende in carico il paziente, rileva la P.A. 

bilateralmente, esegue un elettrocardiogramma a 12 derivazioni nel breve tempo possibile, 

riconosce quali sono le alterazioni nel tracciato elettrocardiografico, conosce segni e 

sintomi di patologie tempo dipendenti. Il precoce inquadramento clinico del DTA permette 

di identificare immediatamente i soggetti con sospetta sindrome coronarica ad alto rischio, 

attuando interventi mirati che permettano la sopravvivenza del soggetto.  

La persona con SCC si presenta con un ampio spettro di manifestazioni cliniche e 

strumentali già in fase acuta. La sfida che l’infermiere deve saper affrontare è il 

riconoscimento precoce di quei pazienti con alta probabilità di andare incontro a eventi 

cardiaci gravi.  

Il principale aspetto terapeutico dell’Infarto Miocardico Acuto è la riapertura del vaso 

colpevole d’infarto (riperfusione coronarica) nel minor tempo possibile: lo STEMI è infatti 

una patologia tempo-dipendente nella quale è fondamentale, non solo il tipo di cura 
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erogata, ma anche il tempo in cui tale terapia viene somministrata. Minore è il tempo in cui 

la coronaria rimane occlusa, maggiore sarà il vantaggio terapeutico e migliore la prognosi, 

essendo ridotto il danno permanente al muscolo cardiaco.  

Per quanto riguarda la terapia nei pazienti con STEMI, la letteratura internazionale indica 

come trattamento di prima scelta, la riapertura meccanica del vaso colpevole tramite 

angioplastica coronarica primaria (pPCI), grazie al rapido trasporto del paziente dal 

territorio alla sala emodinamica più vicina.  

L’organizzazione del percorso clinico assistenziale per la presa in carico e gestione del 

paziente con STEMI costituisce un vero e proprio intervento terapeutico (“terapia 

organizzativa”), inoltre, è fondamentale la stretta interazione tra i protagonisti della rete 

(soccorso territoriale, pronto soccorso, cardiologia con sala emodinamica,…).1 

 

L’infermiere è la figura professionale che prende in carico il paziente durante tutto il lungo 

e complicato percorso assistenziale, dall’inizio dei sintomi, all’esecuzione della PTCA in 

sala emodinamica, fino alla dimissione dall’U.O. di Cardiologia. Per i pazienti colpiti da 

ischemia miocardica, come sottolineano le nuove Linee Guida ESC 2019, è importante 

seguire la prevenzione e l’educazione sanitaria, per questo è essenziale realizzare un piano 

assistenziale individualizzato e personale, prefissando gli obiettivi da raggiungere 

attraverso l’attuazione degli interventi e la valutazione successiva degli outcomes. C’è da 

tener conto che ogni utente preso in carico possiede la propria storia clinica e anamnesi 

personale, è per questo che un buon accertamento è alla base di ottimo processo di nursing. 

Le diagnosi infermieristiche che possono essere collegate alla cardiopatia ischemica, sono 

state accuratamente scelte dopo l’accertamento di base effettuato secondo il modello di 

Marjory Gordon e possono essere utilizzate dall’infermiere durante tutto il percorso 

assistenziale del paziente. Al momento della dimissione, l’infermiere educa il paziente 

attraverso il counseling e diventa promotore di “messaggi di salute” per evitare recidive e 

per far sì che il paziente abbia chiari tutti i fattori di rischio. 

 

 
1 Giornale di cardiologia G. Casolo, M. G. Abrignani et al. “Documento di consenso intersocietario 

ANMCO/SIC/GISE/ARCA/SIRM: descrizione dell’aterosclerosi coronarica ai fini diagnostici, prognostici e 

terapeutici”(2019)  
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3. ANATOMIA E FISIOLOGIA CARDIACA 

 

 

Il cuore, organo centrale dell’apparato circolatorio sanguigno, è situato nella cavità toracica 

nello spazio compreso tra i due polmoni (mediastino), è avvolto da un sacco fibrosieroso 

(pericardio), che lo fissa al diaframma isolandolo dagli organi circostanti.  

Ha una costituzione prevalentemente muscolare (miocardio) e con le sue contrazioni 

ritmiche ed autonome (vm. 60-70 bpm), rassicura la circolazione del sangue nei vasi. Ogni 

battito corrisponde a una fase di contrazione (sistole) e una fase di rilasciamento (diastole).  

Internamente vi sono quattro cavità: due atri e due ventricoli, rispettivamente destro e 

sinistro. Queste cavità sono separate dai setti interatriale e interventricolare e la loro 

superficie interna presenta caratteristiche particolari collegate alla funzione svolta. La base 

di ciascun ventricolo, presenta due orifizi forniti di valvole: uno posteriore che comunica 

con il corrispondente atrio (orifizio atrio-ventricolare tricuspide per il destro e mitrale per il 

sinistro), e uno anteriore, che rappresenta l’origine della relativa arteria (aortica per il 

sinistro, polmonare per il destro).2 

 

Il cuore è irrorato da due arterie coronarie, destra e sinistra, che costituiscono il circolo 

coronarico, a cui è destinato circa il 5% della gittata cardiaca. Le arterie coronarie e le loro 

ramificazioni principali decorrono sulla superficie esterna del cuore, solamente i rami più 

sottili delle arterie coronarie si approfondano nello spessore del miocardio e, risolvendosi 

nelle reti capillari contenute nel connettivo interstiziale, giungono fino allo strato 

sottoendocardico. Si deve sottolineare che la circolazione coronarica, si svolge 

prevalentemente durante la fase diastolica del cuore poiché durante la sistole risultano 

compressi dall’aumentata tensione della muscolatura cardiaca. Il calibro delle due arterie 

coronarie è molto simile (3-4 mm) e nell’80% dei casi la coronaria sinistra ha un diametro 

maggiore della coronaria destra. L’arteria coronaria di destra si colloca dopo la sua origine 

nella porzione anteriore del solco atrioventricolare e continua il suo decorso fino alla crux 

 
2 G. Anastasi, S. Capitani e al. Trattato di anatomia umana. s.l.: edi ermes 
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cordix, qui piega verso il basso formando una “U” con il nome di arteria interventricolare 

posteriore fino alla punta cardiaca, durante il suo decorso fornisce numerosi rami 

collaterali. L’arteria coronaria sinistra si dirige obliquamente in basso e a sinistra, 

risultando parzialmente coperta dal tronco polmonare. È lunga solo un cm in quanto appena 

raggiunto il solco coronario si divide nei due rami terminali (arteria interventricolare 

anteriore e arteria circonflessa), durante il suo breve tragitto non fornisce rami collaterali.3 

 

Le pareti del cuore sono nella maggior parte formate da un particolare tessuto muscolare 

striato che è denominato miocardio comune o aspecifico. Nel miocardio comune si trovano 

formazioni muscolari specializzate, costituite da miocardio specifico, che si organizza nel 

sistema di conduzione del cuore. Istologicamente il cuore è composto per il 70% della 

massa da miociti che però rappresentano solo il 30% delle cellule e sono immerse in una 

rete collagena che funge da supporto. L’apporto ematico è fornito da capillari che sono 

strettamente legati ad essi. I miociti sono costituiti da filamenti di actina e miosina che vi 

conferiscono il tipico aspetto striato cellulare. Nel citoplasma sono presenti i due principali 

organelli rappresentati dai miocondri (produttori di energia) e dal reticolo sarcoplasmatico 

(regolatore del flusso di Ca). In microscopia ottica si osservano una serie di bande e linee 

che vanno a costituire l’unità fondamentale della cellula, il sarcomero.   

 

 

 

 

 
3 G. Anastasi, S. Capitani e al. Trattato di anatomia umana. s.l. : edi ermes 
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4. CARDIOPATIA ISCHEMICA 

 

 

Il termine cardiopatia ischemica raggruppa una serie di quadri clinici che hanno in comune 

lo sviluppo di ischemia miocardica, ossia di una sofferenza o un danno delle cellule 

miocardiche conseguente a un insufficiente apporto di ossigeno rispetto alle loro richieste 

metaboliche. Un infarto del miocardio può essere classificato su base anatomica-

morfologica in due tipi, transmurale e non transmurale. Un infarto transmurale è 

caratterizzato da una necrosi ischemica a tutto lo spessore del miocardio colpito che si 

estende all’endocardio fino all’epicardio. Un infarto del miocardio non transmurale è 

definito come un’area di necrosi ischemica che non coinvolge l’intero spessore della parete 

miocardica, ma si limita al terzo interno del miocardio dove i livelli di tensione di pareti 

sono più elevati e quindi meno perfuse. L’infarto del miocardio è prevalentemente una 

malattia del ventricolo sinistro. L’infarto del ventricolo destro segue generalmente 

l’occlusione della coronaria di destra o dell’arteria circonflessa sinistra dominante.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 G.M. Mariuzzi Anatomia patologica e correlazioni anatomo-cliniche, s.l.: Piccin 



6 

 

EPIDEMIOLOGIA DELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA  

La cardiopatia ischemica è di gran lunga la cardiopatia con maggior incidenza e prevalenza 

nei paesi sviluppati. Analizzando i dati pubblicati in rete dal PNE, il numero di ricoveri per 

IMA totale (STEMI, NSTEMI, e IMA con sede non specificata) in Italia risulta essere in 

progressivo calo negli ultimi anni: nel 2016 vi è stato un volume di ricoveri equivalente a 

131973, mentre nel 2017 tale numero risulta essere di 129763.  

 

 

Fig. 1: volume di ricoveri per IMA in Italia dal 2012 al 2017 (PNE 2018) 
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Del volume di ricoveri registrato nel 2017, 3943 riguardano la Regione Marche e nello 

specifico in Area Vasta 5, sono così suddivisi: 190 nello Stabilimento Ospedaliero 

“Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto e 601 nello Stabilimento Ospedaliero 

“C.&G. Mazzoni” di Ascoli Piceno.5 

 

 

 

Fig. 2: volume di ricoveri nel 2017 in Area Vasta 5 dal PNE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Programma Nazionale Esiti, 2018 [Online] https://pne.agenas.it/index.php 
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Inoltre, è possibile notare che si riduce la mortalità a 30 giorni dal ricovero per infarto acuto 

del miocardio come diagnosi principale, che misura la qualità dell’intero processo 

assistenziale del paziente con infarto, a partire dall’accesso ai servizi di emergenza, 

continua a diminuire, da 9,18% del 2012 a 7,65% del 2017. Il dato, molto positivo sia su 

base nazionale che regionale, conferma la mortalità post-Ima dell’Italia tra le più basse nei 

paesi occidentali.  

 

 

Fig. 3: mortalità a 30 giorni per IMA come diagnosi principale dal 2012 al 2017 (PNE 2018) 
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Nello specifico per quanto riguarda la realtà dell’Area Vasta 5 si evince che la percentuale 

di mortalità a 30 giorni per IMA come diagnosi principale nella struttura dell’Ospedale 

Mazzoni di Ascoli Piceno è di 4,42% su 182 ricoveri, mentre nell’Ospedale Madonna del 

Soccorso di San Benedetto del Tronto è di 8,18% su 103 ricoveri.  

 

Fig. 4: mortalità a 30 giorni per IMA come diagnosi principale in Area Vasta 5 (PNE 2018) 

 

FISIOPATOLOGIA DELL’ISCHEMIA MIOCARDICA  

L’ischemia miocardica si verifica quando il flusso coronarico risulta inadeguato a 

soddisfare il consumo miocardico di ossigeno. Come citato nel primo capitolo, le arterie 

che irrorano il cuore sono due, le arterie coronarie di destra e di sinistra. L’arteria coronaria 

di destra irrora abitualmente la porzione inferobasale del ventricolo sinistro, la parete 

posteriore del setto e del ventricolo destro. L’arteria coronaria di sinistra, dopo un breve 

tratto definito “comune”, si divide in discendente anteriore e circonflessa; la prima è 

certamente la più importante e irrora abitualmente tutta la parete anteriore e anterolaterale 

del cuore, la parte anteriore del setto e la punta. L’arteria coronaria circonflessa, d’altro 
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canto, irrora generalmente solo la regione posterolaterale e inferolaterale del ventricolo 

sinistro. È importante ricordare che in condizioni basali, l’estrazione di ossigeno da parte 

dei miocardiociti è molto alta e il substrato più frequente dell’ischemia è rappresentato 

dallo sviluppo di stenosi nei vasi arteriosi coronarici epicardici, causate dalla formazione di 

placche aterosclerotiche. È importante considerare che una stenosi capace di impedire un 

aumento massimale del flusso coronarico deve determinare già a riposo una resistenza al 

flusso in quanto stenosi che determinano una riduzione del lume inferiore al 50% non 

causano una caduta pressoria a valle della stenosi, viceversa una stenosi superiore alla metà 

del lume determina una caduta di pressione proporzionale alla riduzione del calibro basale. 

Se la stenosi riduce il calibro del vaso epicardico di oltre l’80%, il flusso coronarico, in 

assenza di circoli collaterali, diventa insufficiente già a riposo a causa dell’esaurimento 

della capacità di vasodilatazione dei vasi di resistenza arteriolari, ovvero la riserva 

coronarica.  

DOLORE ISCHEMICO CARDIACO 

L’ultimo evento della cascata ischemica, in ordine temporale, è il dolore ischemico 

cardiaco. Se è causato da un’ischemia transitoria, è di breve durata ed è definito angina 

pectoris. Se causato da un’ischemia prolungata o persistente, esso dura a lungo ed è 

abitualmente definito come dolore infartuale. I meccanismi neurofisiologici che portano 

alla comparsa di angina rimangono ancora non completamente chiariti. Le caratteristiche 

del dolore ischemico comprendono la qualità, la sede, l’irradiazione, le modalità di 

insorgenza e risoluzione, ed alcune altre caratteristiche.  

• Qualità del dolore: è tipico quando si presenta come oppressivo o costrittivo ma in 

alcuni casi può essere di tipo urente o gravativo. Esso è tipicamente caratterizzato 

da inizio e cessazione graduali e, elemento importante non è influenzato dagli atti 

respiratori, dalla posizione del corpo e dalla digitopressione sulla parete toracica. 

• Localizzazione: tipicamente retrosternale e il paziente lo indica spesso ponendo la 

mano sulla regione sternale. 
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• Irradiazione: sono diverse le sedi interessate, le più tipiche del dolore anginoso sono 

la superficie ulnare dell’arto superiore sinistro, le spalle e il collo. Tuttavia, sedi non 

rare di irradiazione sono mandibola, epigastrio, regione interscapolo-vertebrale e 

anche braccio destro.  

• Fattori precipitanti: esercizio fisico, stress emotivo, temperature rigide, il pranzo, un 

rapporto sessuale, crisi ipertensiva.  

• Durata: tipicamente l’angina pectoris dura solo pochi minuti, tuttavia, nelle forme 

più gravi la durate può arrivare anche a 30 minuti. È importante sottolineare che una 

durata maggiore indica una condizione di persistenza dell’ischemia che porta 

inevitabilmente a necrosi miocardica (dolore infartuale). 

È importante notare che il dolore ischemico cardiaco in alcuni casi può manifestarsi con 

altri sintomi, definiti equivalenti anginosi che comprendono: dispnea, astenia e palpitazioni. 

Di fondamentale importanza è l’interpretazione e valutazione dell’elettrocardiogramma in 

quanto può svelare quella che viene definita ischemia miocardica silente.  

ALTERAZIONI ELETTRICHE NELL’ISCHEMIA MIOCARDICA  

L’ischemia miocardica altera in modo rilevante le proprietà elettriche delle cellule 

miocardiche causando anomalie che si riflettono sull’elettrocardiogramma. 

Alterazioni del tratto ST 

L’ischemia acuta del miocardio è caratterizzata all’ECG principalmente da alterazioni del 

tratto ST, il tipo e la sede di queste modificazioni sul tracciato elettrocardiografico 

dipendono dalla sede e/o dal grado di ischemia. In caso di ischemia subendocardica, 

durante la sistole si genera una corrente di lesione diretta dall’epicardio all’endocardio. In 

termini vettoriali si traduce in un vettore di lesione che si dirige dal tessuto sano a quello 

ischemico, ovvero si registrerà un sottoslivellamento del tratto ST. In caso di ischemia 

transmurale, le alterazioni riguarderanno l’intero spessore della parete ischemica, ne 

conseguirà una registrazione all’ECG di un’onda positiva in quanto l’elettrodo esplorante si 
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troverà a più diretto contatto con l’area ischemica, ovvero un sopraslivellamento del tratto 

ST.  

Alterazioni dell’onda T  

In pazienti con episodi di ischemia miocardica si possono osservare anomalie dell’onda T, 

che rappresentano la ripolarizzazione ventricolare. Tali alterazioni consistono in una 

negativizzazione dell’onda T con morfologia a branche simmetriche. Si deve osservare che 

in alcuni pazienti con ischemia acuta, si può notare la comparsa di onde T alte, strette e 

appuntite dette “a tenda”. Queste alterazioni si possono rilevare in particolare nelle 

primissime fasi di un infarto miocardico acuto e sono indicative di un’ischemia localizzata 

agli strati subendocardici. 

Onda Q di necrosi miocardica  

Quando si verifica una necrosi miocardica questa non conterrà più cellule elettricamente 

attive divenendo “elettricamente muta”. All’ECG si determina la comparsa di un’onda Q 

patologica nelle derivazioni prospicenti la necrosi. Pertanto, nel caso di un elettrodo 

esplorante positivo posizionato sopra l’area di necrosi, si avrà un’onda negativa nella parte 

iniziale del QRS. Poiché piccole onde Q sono presenti fisiologicamente in alcune 

derivazioni dell’ECG in soggetti normali, per definire un’onda Q patologica deve avere una 

durata maggiore di 0,04 secondi oppure una profondità maggiore del 25% di un’onda R.  

 

SINDROMI CORONARICHE ACUTE SENZA SOPRASLIVELLAMENTO ST 

Queste sindromi comprendono l’angina instabile e l’infarto miocardico non ST. Queste due 

entità nosologiche, un tempo tenute distinte, sono oggi raggruppate in un’unica patologia, 

in quanto sia i meccanismi fisiologici sia l’approccio clinico terapeutico sono simili. La 

definizione classica di un IMA è basata sulla presenza di almeno 3 fattori:  

• dolore toracico tipico di durata pari o superiore a 30 minuti; 
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• alterazioni ECG tipiche;  

• aumento degli enzimi cardiaci di almeno un valore doppio normale. 

La nuova definizione dell’IMA prevede la sua diagnosi ogni qualvolta si presenti un 

aumento, anche minimo, di un indicatore di danno cellulare miocardico (in particolar modo 

di troponine), in paziente che presenta dolore toracico tipico e senza alterazioni nell’ECG.  

Manifestazioni cliniche  

In questa tipologia di IMA, la necrosi interessa abitualmente solo gli strati subendocardici 

di un distretto miocardico. Il paziente presenta dolore toracico prolungato superiore a 20-30 

minuti, preceduto o meno nelle ore e giorni precedenti da episodi anginosi transitori. 

L’ECG consiste principalmente in un sottoslivellamento ST più o meno marcato e diffuso, 

in alcuni casi è possibile apprezzare alterazioni dell’onda T. Tipica è la mancata comparsa 

di onde Q di necrosi. Le troponine T e I mostrano un rialzo apprezzabile.  

SINDROMI CORONARICHE ACUTE CON SOPRASLIVELLAMENTO ST  

Causato da ischemia grave e prolungata che interessa una regione miocardica in tutto il suo 

spessore (transmurale). Il meccanismo responsabile è rappresentato dalla trombosi acuta di 

un vaso coronarico epicardico. L’occlusione avviene in modo acuto ed è di tipo totalmente 

occlusivo e persistente.  

Manifestazioni cliniche 

In più della metà dei pazienti l’anamnesi è negativa per precedenti sintomi cardiaci, nei 

restanti casi rileva una storia di angina stabile, uno o più episodi di angina instabile, uno o 

più infarti pregressi. L’angina preinfartuale si presenta in circa la metà dei casi e 

l’insorgenza dell’IMA presenta un ritmo circadiano nelle prime ore del mattino e un 

secondo picco nelle prime ore pomeridiane. Sintomo fondamentale è il dolore toracico 

analogo per sede e qualità a quello anginoso, ma abitualmente più intenso e di durata 

prolungata (non meno di 30 minuti). Al dolore si associano astenia intensa, sudorazione 
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algida, nausea e in alcuni casi vomito. Da non trascurare gli infarti definiti “muti” che 

rappresentano circa il 10% e sono tipici dell’età avanzata e nei pazienti diabetici. Da tener 

conto è la diagnosi differenziale con pericardite, dissecazione aortica, embolia polmonare, 

pneumotorace, pleurite, disturbi gastrointestinali, neuromuscolari e psicologici. Il polso può 

presentare anomalie di frequenza e a volte extrasistoli, molto frequente è la presenza del 

quarto tono che può essere, insieme alla comparsa del terzo tono, espressione di necrosi 

estesa.  

L’ECG è l’esame di prima istanza e testimonia con la sua evoluzione le alterazioni 

fisiopatologiche che si verificano in tempi successivi a livello miocardico.  

• Primo stadio (prime ore dall’esordio): sopraslivellamento ST con o senza onda Q, 

possibile assenza dell’onda T perché inglobata dal sopraslivellamento; 

• Secondo stadio (alcune ore dall’esordio): progressiva riduzione del tratto ST, 

comparsa di T negative, onde Q profonde e larghe; 

• Terzo stadio: normalizzazione dell’ST, approfondimento della negatività dell’onda 

T, persistenza onde Q; 

• Quarto stadio (pochi giorni, alcune settimane): progressiva riduzione delle 

alterazioni dell’onda T che tende a normalizzarsi, persistenza dell’onda Q 

patologica o comparsa di un complesso ventricolare totalmente negativo (complesso 

QS). 6 

 

I tranelli più comuni nella diagnosi elettrocardiografica di infarto miocardico sono così 

distinti:  

- Falsi positivi: ripolarizzazione precoce benigna, blocco di branca sinistra, 

preeccitazione, sindrome di Brugada, pericardite/miocardite, embolia polmonare, 

emorragia subaracnoidea, alterazioni metaboliche come l’iperkaliemia, mancato 

riconoscimento dei limiti di normalità per lo spostamento del punto J, inversione 

degli elettrodi, colecistiti; 

 
6 C. Rugarli Medicina Interna Sistematica s.l.: Masson 
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- Falsi negativi: pregresso infarto miocardico con onde Q e/o sopraslivellamento 

persistente del tratto ST, ritmo da pacemaker, blocco di branca sinistra.7 

 

TERAPIA NEL PAZIENTE CON STEMI  

Il principale obiettivo terapeutico per i pazienti affetti da STEMI è la tempestiva 

riperfusione indicata nei seguenti casi:  

- Insorgenza dei sintomi inferiore o uguale a 12 ore;  

- Insorgenza dei sintomi >12 ore, e segni clinici ed ECG di ischemia ancora in 

evoluzione; 

- Shock cardiogeno, instabilità emodinamica maggiore, aritmie minacciose per la vita 

associati a sintomi e/o segni di ischemia.  

La riperfusione coronarica può avvenire tramite 2 strategie riperfusive distinte: 

1. Riperfusione meccanica attraverso angioplastica coronarica, definita primaria; 

2. Riperfusione farmacologica mediante trombolisi.  

Queste 2 diverse terapie sono precedute dalla terapia farmacologica propedeutica (c.d. 

terapia ancillare) e seguita dalla terapia di prevenzione secondaria.  

 

Angioplastica coronarica primaria  

La pPCI è la metodica riperfusiva di prima scelta nei pazienti con STEMI. Come indicato 

nelle Linee Guida ESC 2017, la terapia riperfusiva meccanica dovrebbe essere eseguita 

entro i tempi raccomandati (v. tabella 1) e comunque entro 120 minuti dalla diagnosi 

ellettrocardiografica.  

 

 

 

 
7 Kristian Thygesen, Joseph S. Alpert, Harvey D. White. Giornale di cardiologia. definizione universale di 

infarto miocardico. [Online]  
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Modalità di accesso dei pazienti Attività  Timing 

Con mezzi propri diretto a PS di Ospedale Hub       Primo contatto sanitario-pPCI ≤ 60 min 

 

Con mezzo di soccorso diretto all’Ospedale Hub Primo contatto sanitario-pPCI ≤ 90 min 

Con mezzo proprio o mezzo di soccorso diretto 

all’Ospedale Spoke 

Primo contatto sanitario-pPCI ≤ 90 min 

pPCI: centralizzazione del paziente da PS Spoke Door-in door-out < 30 min 

Fig. 5: Time-target di percorso terapeutico di pPCI (linee guida ESC 2017) 

 

Per quanto riguarda l’esecuzione della PCI primaria, gli intervalli temporali descritti vanno 

calcolati dall’esecuzione dell’ECG diagnostico al passaggio del filo guida oltre la lesione 

occlusiva del vaso coronarico responsabile di infarto miocardico.  

Dovendo gestire una patologia tempo dipendente, il percorso diagnostico-terapeutico 

ottimale prevede: 

• Riconoscimento precoce dei sintomi da parte del paziente/famigliare e la 

chiamata di soccorso; 

• Intervento del mezzo di soccorso ALS; 

• Esecuzione di un ECG pre-ospedaliero e la diagnosi in telemedicina; 

• Attivazione della sala emodinamica del centro Hub più vicino;  

• Accesso diretto del paziente alla sala di emodinamica (senza passaggio 

presso il PS); 

• Esecuzione di una pPCI come terapia riperfusiva di prima scelta.  

Questo scenario può subire però diverse variazioni che dipendono dalla modalità di 

presentazione del paziente all’attenzione dei sanitari che possono andare a rallentare il 

percorso ottimale di riperfusione.  
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Trombolisi  

Le Linee Guida internazionali indicano la riperfusione farmacologica attraverso fibrinolisi, 

come trattamento di seconda scelta, riservato ai casi in cui è prevedibile che l’esecuzione 

della pPCI sia ritardata oltre i 120 minuti, per motivi organizzativi o logistici. Infatti la 

fibrinolisi ha una minore efficacia riperfusiva ed un maggiore rischio emorragico rispetto 

alla pPCI. Essa è seguita comunque della centralizzazione del paziente presso ospedale Hub 

per una eventuale angioplastica di salvataggio (PCI rescue), laddove il trattamento 

riperfusivo non fosse stato giudicato efficace.  

 

La terapia antiaggregante  

Basandosi sulle più recenti Linee Guida internazionali, in presenza di diagnosi STEMI, al 

momento del primo contatto sanitario è indicata la somministrazione precoce di una duplice 

terapia antiaggregante (Acido Acetil-Salicilico insieme ad un secondo farmaco 

antiaggregante).  

 

La terapia anticoagulante 

Nei pazienti trattati con pPCI, viene abitualmente utilizzato un anticoagulante per impedire 

la trombosi intra-procedurale e la riocclusione del vaso. Le opzioni terapeutiche disponibili 

sono rappresentate dall’eparina non frazionata (UFH), dall’enoxaparina, dalla bivalirudina 

e dal fondaparinux. 8 

Nelle linee guida 2018 riguardo l’utilizzo della bivalirudina, sia nei pazienti con STEMI 

che con SCA-NSTEMI: in entrambi i quadri clinici questo inibitore del fattore II potrebbe 

essere considerato come anticoagulante periprocedurale (nuova classe di raccomandazione: 

IIb, rispettivamente dai precedenti IIa e I). 

 

 

 

 

 

 
8 Terapia antitrombotica nelle Sindromi Coronariche Acute (SCA). www.informazionisuifarmaci.it [Online] 
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PROGNOSI  

La prognosi dell’infarto miocardico acuto è progressivamente migliorata con una mortalità 

che si è ridotta dal 20-25% al 4-6% negli ultimi 30 anni.9 

 Questo straordinario risultato è stato ottenuto grazie alle terapie messe in atto d’urgenza 

dal personale sanitario, rappresentate in un primo tempo dalla trombolisi e in seguito 

dall’angioplastica coronarica che è oggi, come già detto, la terapia di scelta poiché ottiene i 

migliori risultati clinici. In ogni caso, rimane sempre fondamentale puntare sulla rapidità 

dei soccorsi per limitare oltre ai rischi acuti anche le potenziali conseguenze tardive, prima 

tra tutte la perdita di funzione del cuore che può portare allo scompenso cardiaco. La 

mortalità per le malattie ischemiche del cuore è maggiore negli uomini rispetto alle donne. 

Dalla metà degli anni ’70 a oggi, il tasso di mortalità è in lenta e graduale diminuzione. 

Visualizzando i dati Istat nell’anno 2016, ci sono state 618083 morti in Italia (a differenza 

del 2015 che se ne rilevano 646048) di cui 297665 di sesso maschile e 320418 di sesso 

femminile. Le malattie ischemiche del cuore nel 2016 si piazzano in quarta posizione come 

mortalità per territorio di evento (successive solamente alle malattie del sistema 

circolatorio, ai tumori e ai tumori maligni), con un totale di 66868 di tutte le morti in Italia 

(34869 sesso maschile e 31999 sesso femminile), a differenza del 2015 dove ne troviamo 

73172; le seguono poi le malattie cerebrovascolari. 

 

 
9 www.sportellocuore.it L’infarto del miocardio [Online] 

http://www.sportellocuore.it/
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Fig.6: Mortalità per malattie ischemiche del cuore in Italia dal 2014 al 2016 per il sesso femminile e 

per quello maschile (Istat)10 

 

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in entrambi i generi nella Regione 

Marche, secondo il Profilo di Salute Regione Marche. 

 

Causa iniziale di morte – European Short List Maschi  Femmine Totale 

Malattie del sistema circolatorio  2843 3646 6489 

1) Malattie ischemiche del cuore 1149 1122 2271 

- Di cui IMA  372 271 643 

- Di cui altre malattie ischemiche del cuore 777 851 1628 

2) Altre malattie del cuore 608 884 1492 

Fig. 7: Distribuzione della Mortalità̀ per Causa “European short list”, Regione Marche, 

distribuzione per sesso, anno 2016  

 

 
10 www.Istat.it Istituto Nazionale di Statistica [Online] 
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5. IL NURSING DURANTE IL PERCORSO CLINICO 

ASSISTENZIALE   

 

Il percorso di cura del paziente con IMA può essere diviso in 3 fasi: 

1- Fase preospedaliera: va dall’inizio dei sintomi all’arrivo al primo ospedale; 

2- Fase ospedaliera: dall’arrivo al primo ospedale e presa in carico del paziente per la 

riperfusione coronarica, gestione delle eventuali complicanze e trattamento 

raccomandato e successiva degenza; 

3- Fase post-ospedaliera: dalla dimissione alla fase riabilitativa e follow-up. 

 

L’infermiere nella presa in carico del paziente con coronaropatia ischemica, rispetto alla 

realtà nella quale si trova ad intervenire, ha molteplici responsabilità e doveri. Il ruolo 

dell’infermiere è di fondamentale importanza in tutto il percorso clinico assistenziale del 

paziente con Sindrome Coronarica.  

L’infermiere è il professionista sanitario che nel suo campo di attività assiste e si prende 

cura dell’assistito in maniera globale, instaurando con esso una relazione di fiducia. 

L’infermiere è un professionista laureato (o in possesso di titoli equipollenti) che, iscritto 

all’ordine professionale, svolge funzioni di prevenzione, assistenza, educazione alla salute, 

educazione terapeutica, gestione, formazione e ricerca, è competente e conosce il campo in 

cui opera. 

Nell’elaborato di Patricia Benner (teorica dell’infermieristica americana), “Expertise in 

Nursing Practice”, emergono due importanti concetti chiave per quanto riguarda i livelli di 

competenza e conoscenze degli infermieri: 

1. Apprendimento esperienziale mediante le attività assistenziali; 

2. Padronanza percettiva di una situazione che spesso dipende dal contesto. 

L’American Nursing Association ha affermato che “la pratica infermieristica avanzata si 

realizza attraverso l’esperienza clinica e percorsi di formazione avanzata che consentono 

agli infermieri di acquisire abilità e conoscenze specialistiche superiori, ma anche di 

estendere le loro competenze cliniche, attraverso lo sviluppo di capacità di ragionamento e 
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di gestione dei problemi di assistenza ad elevata complessità”. (American Nursing 

Association, 1999). 

Patricia Benner mette in luce come l’esperienza e la relazione costituiscano qualità 

insostituibili nell’agire la cura infermieristica e ha definito cinque livelli di competenza:  

1. Principiante: non ha esperienza della situazione, nella situazione segue 

prevalentemente istruzioni e regole rigide e non si sente responsabile dei risultati; 

2. Principiante avanzato: riconosce nuove situazioni in cui le regole possono essere 

applicate, è in difficoltà a stabilire le priorità̀ e non si sente ancora responsabile dei 

risultati; 

3. Competente: Prefigura azioni e piani, padroneggia il problema e riesce ad affrontare 

le situazioni, si sente responsabile; 

4. Abile/qualificato: percepisce la situazione come un insieme ma identifica anche gli 

aspetti specifici, prende decisioni valorizzando aspetti e sfumature e se ne sente 

responsabile  

5. Esperto: comprensione intuitiva del complesso della situazione e concentrazione sul 

problema, ha la capacità di prendere decisioni rapidamente e con visione sistemica e 

si sente responsabile della diagnosi della situazione, della pianificazione e gestione 

dell’intervento.  

Per gli infermieri che operano a stretto contatto con pazienti cardiologici, che presentano 

DTA e IMA durante tutto il percorso clinico assistenziale, è fondamentale avere una 

conoscenza puntuale e approfondita delle conoscenze di base e avanzate, oltre ad applicare 

le migliori evidenze scientifiche, realizzando e gestendo i processi tecnico-clinico-

assistenziali, i protocolli procedurali specifici e trasversali in uso presso la propria Azienda 

Sanitaria pubblica o privata. 
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 Principiante avanzato Competente Esperto 

Tempo 0-1 anni 1-5 anni  >5 anni 

Descrizione Nessuna esperienza 

nell’area avanzata, 

richiede supporto di un 

collega che abbia 

raggiunto il libello 

competente. Il 

professionista fornisce 

prestazioni marginali, 

identifica gli aspetti 

grazie ad esperienze 

pregresse, ma ha 

bisogno di sostegno 

nel contesto clinico 

specifico.  

Dimostra efficienza 

e coordinazione in 

tutte le attività. 

Possiede senso 

critico e analitico 

del problema. 

Consapevole delle 

attività e delle 

relative 

conseguenze 

sull’assistito, ha 

fiducia nelle 

proprie azioni. 

Dimostra di saper 

gestire le diverse 

situazioni che si 

possono presentare 

durante la presa in 

carico della 

persona. Ha 

padronanza e 

possiede capacità 

di pianificare, 

fronteggiare e 

gestire le situazioni 

infermieristiche e 

tecniche. 

Ha la capacità di valutare 

complessivamente le 

situazioni rilevandone gli 

aspetti importanti. Conosce 

cosa aspettarsi da una 

determinata situazioni e 

come modificare le risposte 

assistenziali secondo 

precise strategie. Spiccata 

capacità analitica che gli 

consente di affrontare 

situazioni non 

precedentemente 

sperimentate. Ha la 

percezione delle situazioni 

come insieme e ne 

percepisce il significato in 

termini di obiettivi a lungo 

termine. Riconosce quando 

il quadro atteso non si 

materializza e in risposta 

modifica i piani. Ha 

enorme esperienza, la 

comprensione totale e 

intuitiva della situazione. 

Le sue prestazioni sono 

fluide e flessibili oltre che 
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abili.  

Autonomia Necessita di 

supervisione 

Esegue la maggior 

parte delle attività 

in autonomia 

Autonomo su tutte le 

attività 

Conoscenza Minima nello 

specifico. Conoscenza 

operativa degli aspetti 

base.  

Buona conoscenza 

del lavoro di base 

Ottima conoscenza 

Fig. 8: analisi della descrizione, autonomia e conoscenza di 3 dei 5 livelli di competenza secondo 

 P. Benner 

 

 

FASE PREOSPEDALIERA 

L’accesso alle cure nella fase preospedaliera è garantito dall’attivazione del sistema 

Emergenza-Urgenza, che sulla base di una chiamata, invia un mezzo di soccorso. In 

presenza di paziente con dolore toracico, il mezzo di soccorso garantisce la maggior 

sicurezza e la massima rapidità nell’erogazione delle cure attraverso l’esecuzione 

preospedaliera dell’ECG e la centralizzazione all’ospedale Hub.  

È raccomandata una diagnosi precoce sul territorio, mediante l’utilizzo di sistemi di 

trasmissione a distanza dell’ECG, al fine di evitare passaggi intermedi in unità di Pronto 

Soccorso e di garantire un accesso immediato al laboratorio di emodinamica, con riduzione 

del tempo prima della riperfusione. A questo fine è raccomandato che il tracciato 

elettrocardiografico venga inviato direttamente al centro Hub. La comunicazione tra le 

diverse componenti della rete deve avvenire in maniera immediata, attraverso l’utilizzo di 

numeri telefonici riservati e con un contatto diretto tra chi ha in carico il paziente al 

momento della diagnosi di SCA-STEMI e il centro Hub. L’attivazione del laboratorio di 
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emodinamica deve essere attuata mediante contatto telefonico singolo con le diverse figure 

professionali responsabili: medici, infermieri e tecnici di radiologia.11 

 

5.1.1 L’infermiere in Centrale Operativa 

L’infermiere della centrale operativa 118 è il primo contatto ed è il primo anello della 

catena per quanto riguarda l’emergenza. La Centrale Operativa è il centro di coordinamento 

a livello provinciale per la gestione di tutte le chiamate riguardanti l’emergenza sanitaria, 

che comprende tutte le fasi inerenti il sistema di soccorso, a partire dalla ricezione della 

chiamata fino all’arrivo dei soccorritori sul luogo dell’evento. 

Il più delle volte l’utente si relaziona con l’infermiere per poter pianificare e inviare il 

mezzo più idoneo, nella struttura più adatta alle esigenze del paziente.  

L’infermiere di C.O. deve essere opportunatamente formato e principalmente si occupa di:  

- Ricevere e gestire le richieste di intervento; 

- Attraverso dei protocolli prestabiliti e un processo decisionale allerta il mezzo di 

soccorso più idoneo al caso (mezzo di soccorso avanzato o altro); 

- Coordina lo stato di emergenza;  

- Mantiene il contatto con il pronto soccorso e le strutture ospedaliere; 

- Conosce le situazioni di maxi-emergenza; 

- È responsabile del passaggio delle consegne e delle informazioni;  

- È aggiornato sui posti letto delle terapie intensive territoriali.  

 

Le criticità che riguardano queste attività possono condurre ad una errata attribuzione del 

codice di priorità e sono principalmente:  

1. L’insufficiente modalità di interazione tra il sistema extraospedaliero e quello 

ospedaliero;  

2. Carenza della dotazione organica infermieristica  

 
11 Bradley EH, Herrin J, Wang Y, “Strategies for reducing the door-to-balloon time in acute myocardial 

infarction”  
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3. Insufficiente o carente raccolta dati da parte del personale della C.O. durante 

l’intervista con l’utente che richiede il soccorso;  

4. Raccolta dati incompleta e inadeguata; 

5. Mancato rispetto dei protocolli e delle procedure; 

6. Limite di comunicazione dovuti a problemi linguistici e/o culturali.  

  

Una chiamata che arriva in centrale operativa si definisce: first party caller (prima persona), 

quando chi ha bisogno effettua egli stesso la chiamata, second party caller (seconda 

persona), quando chi chiama è fisicamente vicino al paziente, third party caller (terza 

persona), quando chi effettua la telefonata è fisicamente lontano dal malato. 

Sapere da chi è stata effettuata la richiesta di soccorso potrebbe essere utile per verificare 

l’appropriatezza del codice d’invio, che se avanzata da un third caller, non può essere che 

giustificata per la mancanza di informazioni. 12 

 

Il Sistema del Dispatch (o di invio) è un processo costituito da 5 fasi principali:  

> intervista telefonica;  

> attribuzione codice di gravità; 

> scelta del mezzo di soccorso;  

> istruzione all’utente sulle manovre da effettuare pre-arrivo dei mezzi di soccorso; 

> supporto informativo ai soccorritori fino all’arrivo sul target. 

 

L’intervista telefonica è fondamentale per poter creare un dispatch, essa cambia a seconda 

dei protocolli stabiliti da ogni C.O., ma sostanzialmente le domande che devono essere fatte 

sono: “da dove chiama?” “cos’è successo?”.  

L’infermiere della C.O. 118 risponde della corretta applicazione dei protocolli per non 

incorrere in responsabilità colpose per negligenza, imprudenza e imperizia.  

I protocolli devono basarsi su prove di efficacia (EBN) ed è quindi responsabilità 

dell’infermiere effettuare dei processi di cambiamento dei protocolli in funzione 

dell’aggiornamento e delle conoscenze scientifiche.  

 
12 Dispatch telefonico Centrale 118: cos'è e come funziona. Nurse24.it [Online] 2019 
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Per quanto riguarda il dolore toracico le domande chiave, da adattare al contesto, 

riguardano solitamente:  

- La valutazione standard (ABC): Il paziente parla? Se lo chiama risponde? Accenna 

qualche movimento? Respira normalmente? Ha senso di affanno o respiro corto? È 

pallido? È sudato? È scuro in volto (cianotico)? Ha palpitazioni?  

- Le modalità di insorgenza (Come): Il dolore è insorto spontaneamente? Cosa stava 

facendo?  

- Ricerca degli effetti sulla persona e dei sintomi correlati (COSA): Dove ha dolore 

esattamente? È irradiato ad altre parti del corpo? Quali? Ha nausea o vomito? Sono 

presenti altri sintomi?  

- Quando: da quando tempo ha dolore? È già successo altre volte?  

- Anamnesi: ha assunto nitroglicerina? A seguito dell’assunzione è cambiato 

qualcosa? Se donna 12-50 anni: assume pillola anticoncezionale? Ha partorito di 

recente? È una persona allettata o è stato immobilizzato a letto nell’ultimo periodo? 

Ha avuto recentemente interventi chirurgici/ fratture e/o gessature ortopediche? Ha 

malattie croniche? Assume farmaci? Quali? Per quale motivo?  

 

I codici colore che si attribuiscono al dolore toracico sono:  

1. CODICE ROSSO:  

- dolore toracico e/o epigastrico con almeno 1 dei seguenti segni: sudorazione 

algida, pallore, cianosi, vomito/nausea, transitoria perdita di coscienza (o sensazione 

di perdita di coscienza imminente);  

- dolore toracico con difficoltà respiratoria e/o respiro corto, senso di affanno; 

- dolore toracico e palpitazioni. 

2. CODICE GIALLO:  

-dolore toracico e/o epigastrico in assenza di altri sintomi;  

3. CODICE VERDE e CODICE BIANCO:  

-non si ritiene prudente assegnare questi codici al dolore toracico e/o epigastrico. 

 

Per quanto riguarda le istruzioni prearrivo (da adattare al contesto) riguardano: 
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- Le istruzioni per agevolare intervento delle squadre di soccorso come aprire le porte 

o cancelli ed accendere l’illuminazione esterna, se possibile far attendere in strada 

una persona, far trovare l’ascensore libero e aperto al piano terra, lasciare libera la 

linea telefonica, richiamare se le condizioni del paziente dovessero modificarsi; 

- Le istruzioni generiche, invece, prevedono: far assumere al paziente la posizione più 

confortevole, a riposo, slacciare gli indumenti stretti o costrittivi, non somministrare 

cibo o bevande, rassicurare il paziente e mantenerlo calmo e ad una temperatura 

adeguata, (se a domicilio) cercare i farmaci che il paziente assume ed eventuali 

documenti sanitari. 13 

 

Per quanto concerne l’invio del mezzo di soccorso, al fine di inviare il mezzo correttamente 

l’infermiere deve conoscere la dislocazione dei mezzi sul territorio, perché deve essere 

preciso nell’inviare l’ambulanza in base alla gravità, ma anche in base alle competenze 

territoriali. Inoltre, deve conoscere la tipologia delle risorse, cioè se sono ambulanze 

medicalizzate, infermieristiche oppure auto mediche e quante sono solo con soccorritori a 

bordo. Deve avere in tempo reale la distribuzione dei mezzi sul territorio per sapere quali 

sono le ambulanze impegnate e non. 

Inviata l’ambulanza la Centrale rimane in collegamento con il mezzo del soccorso per 

fornirgli, tramite supporto cartografico, dati utili per trovare il target che non sempre si 

raggiunge facilmente. 

 

La missione termina con il raggiungimento, da parte del mezzo di soccorso con il paziente a 

bordo, della sede ospedaliera più adeguata alle condizioni cliniche, o comunque quella che 

assicuri la stabilizzazione della persona soccorsa. 

 

I mezzi di soccorso più comuni in Italia sono: 

MSB: mezzo di soccorso di base, composto da un autista soccorritore, un operatore DAE e 

un soccorritore, certificati e abilitati ai servizi d'urgenza 118, con alle spalle specifico corso 

 
13 L. De Vito, C.Baglioni, C. Becorpi e al. Ricezione e gestione delle richieste telefoniche di Soccorso 

Sanitario [Online] 
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di formazione, e con a bordo del mezzo attrezzature sanitarie definite "di base" 

(protocollo BLS-D). 

MSA: mezzo di soccorso avanzato, composto da un autista soccorritore, un medico 

rianimatore e un infermiere d’area critica;  

MSI: mezzo di soccorso infermieristico o intermedio, comporto da un autista soccorritore e 

un infermiere d’area critica abilitato ai protocolli d’intervento; 

ELIAMBULANZA: composta da un pilota elicotterista, un medico rianimatore, un 

infermiere d’area critica, un tecnico di volo, un operatore soccorso alpino e, se necessario, 

un’ostetrica, un neonatologo o un’unità cinofila.  

 

5.1.2 L’infermiere e il MSI 

Una gran parte degli interventi di soccorso sul territorio rappresentano situazioni di difficile 

valutazione al dispatch o, necessitano di un intervento più̀ qualificato di quello erogabile 

dai soccorritori dei mezzi di base, ma non richiedono prestazioni strettamente mediche. Da 

ciò ne conseguono overtriage all’ingresso e spreco di risorse ALS o interventi 

qualitativamente insoddisfacenti.  

Nella maggior parte dei sistemi 118 sono attivi mezzi di soccorso con infermieri, con 

modalità operative differenti, ma che in ogni modo coprono una consistente fetta della 

risposta territoriale di soccorso.  

Condizione imprescindibile all’attività̀ del mezzo sanitario intermedio, è la presenza 

continuativa del medico di centrale operativa, con cui l’infermiere del mezzo di soccorso si 

interfaccia per la gestione degli interventi, ricevendo autorizzazioni per le fasi dei protocolli 

che le prevedono, eventuali prescrizioni “fuori protocollo” (che rivestono carattere di 

eccezionalità̀) e indicazioni operative. 

L’infermiere del mezzo sanitario intermedio, per le competenze che gli sono richieste deve 

possedere esperienza in area critica e di soccorso territoriale.  

Il progetto del mezzo sanitario intermedio prevede la formazione continua e la valutazione 

di qualità̀ nel tempo, sia per quanto riguarda il tipo di servizio, sia per quanto riguarda 

aspetti procedurali e protocolli di soccorso. 
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Algoritmi infermieristici di soccorso  

Gli algoritmi infermieristici trattano alcune situazioni di reale urgenza, immaginabili nei 

vari contesti di emergenza territoriale: eventi cardiovascolari, metabolici, neurologici, 

traumatici, infantili, e sono la sintesi della letteratura scientifica riferendosi a linee guida e 

raccomandazioni delle società scientifiche internazionali e riferimento per le diverse 

patologie.  

I protocolli contemplano una sequenza di valutazioni/interventi mediante approccio del tipo 

problem solving, secondo gli schemi internazionalmente validati A-B-C-D-E e prevedono 

l’esecuzione automatica di alcuni interventi (standing orders, prescrizioni prestabilite) e il 

preventivo contatto con il medico di centrale per l’esecuzione di altri (on line medical 

control, supervisione medica in linea). 

La fase di supervisione medica è successiva alla valutazione del paziente ed avviene 

mediante comunicazione telefonica diretta, sostenuta dalla telemetria. Gli interventi 

farmacologici più̀ urgenti vengono applicati anche prima del contatto con il medico di 

centrale. 

Ogni situazione non contemplata in protocolli, procedure e istruzioni operative viene 

gestita in maniera concordata con il medico di centrale, sempre coerentemente con le 

competenze e capacità proprie degli infermieri (prescrizione fuori protocollo). 

 

Le responsabilità̀ risultano così suddivise: 

> Direttore del servizio: approvazione del progetto e dei protocolli operativi; 

> Medico di centrale: gestione globale del soccorso; autorizzazione delle fasi dei protocolli 

che la prevedono; 

>Infermiere: valutazione dell’evento e del paziente; applicazione dei protocolli e delle 

disposizioni del m.d.c. 14 

 
14 Soccorso Avanzato Preospedalieri con Infermieri-Corso di formazione del personale infermieristico per i 

MSI. FNOPI. [Online] 
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I protocolli consentono all’infermiere competenza di assistenza e trattamento nelle seguenti 

situazioni: 

- Arresto Cardiocircolatorio 

-  Alterazioni Cardiovascolari  

-  Dolore Toracico 

- Arresto Respiratorio 

-  Insufficienza Respiratoria Acuta 

- Alterazioni Sistema Nervoso Centrale  

-  Trauma Cranico 

-  Trauma Toracico 

-  Shock 

-  Frattura ossa lunghe  

-  Ustionato 

-  Urgenza Ostetrico Ginecologica  

-  Eventi in cui si richiede Triage 

 

Giunto sul posto, il team leader, periodicamente in contatto con la centrale operativa, inizia 

la valutazione, in primis dell’ambiente, che deve essere in sicurezza, in secundis delle 

condizioni cliniche della persona. 

In particolare: 

1- rileva i parametri vitali; 

2- provvede al posizionamento di un accesso venoso; 

3- in base ai sintomi riferiti dal paziente, mette in atto il protocollo stabilito. 

 

 

Metà dei pazienti che muoiono di IMA, lo fa precocemente, prima di raggiungere 

l'ospedale. Nella maggior parte di queste morti, il ritmo che si presenta è una FV o una 

tachicardia ventricolare senza polso. 
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Poiché́ i pazienti con IMA corrono un alto rischio di morte cardiaca improvvisa, durante la 

prima ora dopo l'inizio dei sintomi, è obbligatorio un sistema di soccorso extraospedaliero 

che sia in grado di eseguire la defibrillazione immediata. 

Inoltre, il salvataggio del miocardio è tempo- dipendente e il maggiore beneficio potenziale 

si ottiene nelle prime ore della SCA, è imperativo che il paziente giunga in ospedale e sia 

valutato e trattato il più̀ rapidamente possibile. I ritardi da parte del paziente, 

dell'ambulanza e del personale ospedaliero incidono significativamente sul tempo utile alla 

terapia di riperfusione, riducendo l'efficacia della terapia fibrinolitica e aumentando la 

mortalità̀. 

 

L’infermiere deve saper riconoscere le caratteristiche del dolore cardiaco. 

Il dolore cardiaco viene riferito dal paziente come un dolore oppressivo, crampiforme, 

costrittivo con localizzazione retrosternale o precordiale e viene indicato con la mano 

aperta sul torace. Spesso è irradiato al giugulo, alla mandibola, alle spalle, agli arti superiori 

all’epigastrio e al dorso. Il dolore può̀ insorgere dopo o durante uno sforzo, un pasto 

abbondante, in seguito ad esposizione a basse temperature ma anche a riposo. 

La durata del dolore può̀ essere indicativo di un’angina cardiaca, se è inferiore ai 20 min, di 

un IMA se è superiore a 20 – 30 min. 

Un dolore periodico presente per più giorni la settimana e per più settimane è indicativo di 

dolore osteo-condrale o di reflusso gastro- esofageo. 

Il dolore cardiaco di origine ischemica è spesso accompagnato da segni neurovegetativi: 

- pallore, sudorazione algida (più frequente negli uomini) 

- Nausea, vomito e dispnea (più frequente nelle donne) 

- Plegia arti superiori 

- Perdita di coscienza transitoria 

L’anamnesi deve mirare alla ricerca di pregressi episodi di cardiopatia ischemica, alla 

terapia in corso e ai fattori di rischio: fumo, familiarità, età, diabete, ipertensione, 

ipercolesterolemia. 

L’anamnesi deve inoltre ricercare indicazioni e controindicazioni alla fibrinolisi. 
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L’infermiere dopo la rilevazione dei parametri vitali, dell’esame obiettivo, della raccolta 

dell’anamnesi e l’esecuzione e invio dell’ECG a 12 derivazione in C.O., contatta il medico 

di centrale per la prosecuzione dell’algoritmo di trattamento. 

 

Se viene confermata una Sindrome Coronarica Acuta, si inizia immediatamente il 

monitoraggio cardiaco continuo, si predispone una via infusiva e si somministra ossigeno ai 

pazienti con saturazione al di sotto del 90%. 

Trattamento farmacologico iniziale ("M.A.N.O.") 

• Ossigeno, 4 l/min se la saturazione è < 90% 

• Aspirina, 300 mg (masticare e deglutire) o 500 mg ev (No se allergia nota) 

• Nitroglicerina, sublinguale o spray, seguita da infusione e.v. per dolore persistente o 

ricorrente 

• Morfina, da 4 mg ripetibili ogni 5-15 minuti per ottenere un'analgesia adeguata. 

 

Trattamento farmacologico da parte degli infermieri di Emergenza territoriale 

Gli infermieri hanno un ruolo strategico nel sistema di emergenza territoriale: sono nella 

maggior parte dei casi il punto di collegamento per la maggior parte delle postazioni, in 

costante riferimento con la componente medica e, anche per questo, in base a protocolli 

condivisi ed emanati ufficialmente dal direttore della Centrale operativa 118, possono 

somministrare terapie, anche farmacologiche.  

 

Sul documento della Policy Statement, approvato dal Consiglio direttivo nazionale della 

Simeu (società italiana di medicina d’emergenza-urgenza) e sottoscritto dall’IRC (Italian 

Resuscitation Concil), si afferma che è ormai noto che, nelle patologie tempo dipendenti, la 

precocità dell’inquadramento diagnostico e i conseguenti provvedimenti terapeutici, anche 

farmacologici, assumono un ruolo critico nell’esito clinico.  

La somministrazione da parte degli infermieri di terapie, anche farmacologiche, secondo 

protocolli condivisi ed emanati ufficialmente dal Direttore della C.O. 118, si inquadra in 

processo di finalizzato alla tempestività del trattamento e spesso risulta essenziale per la 
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salvaguardia della vita e/o della salute dei pazienti, come in caso di overdose da oppiacei, 

grave sindrome ipoglicemica, sindrome coronarica acuta, insufficienza respiratoria acuta 

ecc.  

I presupposti giuridici di dette procedure, vanno ricercati nel DPR 27 marzo 1992 “Atto di 

indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli essenziali di 

assistenza sanitaria di emergenza”, che, all’art. 10 riporta quanto segue: ”il personale 

infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, può̀ essere 

autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonché́ a svolgere le altre 

attività̀ e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal 

Medico responsabile del servizio”. Tale dispositivo ben si coniuga con l’evoluzione della 

figura infermieristica, sancita dal DM 739/94 e dalla Legge n. 42/99, caratterizzata dal 

riconoscimento di specifica autonomia e responsabilità̀ professionale in ambito preventivo, 

curativo, palliativo e riabilitativo.15 

 

FASE OSPEDALIERA 

Le modalità̀ di accesso del paziente alla fase ospedaliera sono diverse:  

1. Paziente con dolore toracico che arriva con mezzi propri in PS. Rientrano in questa 

tipologia anche eventuali visitatori/utenti ambulatoriali presenti nella struttura 

ospedaliera. I pazienti che giungono con mezzi propri presso un PS rappresentano 

attualmente un sottogruppo di pazienti con i tempi di riperfusione più prolungati, 

data la mancanza di una diagnosi preospedaliera che possa attivare il sistema di 

cure.  Centro Hub. Le aziende ospedaliere devono predisporre un protocollo per il 

rapido trasferimento alla sala emodinamica mediante trasporto intraospedaliero.  

Centro Spoke. Centralizzazione diretta del paziente con diagnosi di STEMI alla sala 

di emodinamica dell’Ospedale Hub di riferimento, da parte di ambulanza ALS 

(PEU). In presenza di instabilità̀ emodinamica (ad esempio, edema polmonare 

 
15 Trattamento farmacologico da parte degli infermieri nell'emergenza territoriale. Gian A. Cibinel, W. 

Cataldi. 2015. 
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acuto, shock cardiogeno o preshock, aritmie minacciose), il Case Manager governa 

la medicalizzazione.  

2. Paziente con dolore toracico che arriva in PS con ambulanza BLS senza diagnosi di 

STEMI. Nonostante un largo impiego dell’ECG preospedaliero per i pazienti 

soccorsi dal sistema dell’emergenza territoriale 112, tuttavia ci possono essere dei 

casi in cui la diagnosi preospedaliera non viene eseguita: 

a. Impossibilità ad effettuare l’ECG (non dotazione tecnica o di competenze) 

b. Sintomi atipici, non riconosciuti come legati ad infarto miocardico 

c. Guasto tecnico dell’ECG o impossibilità di trasmissione 

Per questi pazienti il PDTA sarà̀ sovrapponibile a quello dei pazienti recatisi al PS 

con mezzi propri. 

 

3. Paziente con diagnosi di STEMI centralizzato con ambulanza ALS: il paziente 

viene trasportato direttamente in emodinamica, senza passaggi intermedi in PS o 

UTIC. Il ricovero temporaneo in PS/UTIC può̀ essere motivato solo da eventuale 

temporanea indisponibilità̀ della sala emodinamica (occupata da precedente 

procedura). Rientrano in questa fattispecie anche pazienti ricoverati in ospedale 

Spoke o Hub che hanno sviluppato uno STEMI durante la degenza.  

 

 

 

 

 

5.1.3 L’infermiere in triage  

 

Come affermano le Linee Guida 1/1996 (G.U. 17/05/1996) per il Sistema di emergenza 

urgenza, all’interno dei DEA, deve essere prevista la funzione di triage, come primo 

momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentano 
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di stabilire le priorità̀ di intervento. Tale funzione è svolta da personale infermieristico 

adeguatamente formato, che opera secondo protocolli prestabiliti. 

Quando arriva in triage il paziente con dolore toracico, l’infermiere si appresta a raccogliere 

e documentare le informazioni generali del paziente (dati identificativi) e le informazioni 

cliniche attraverso un’anamnesi accurata. Si avvale della Chest Pain Score, per valutare se 

il dolore possa essere segno di angina pectoris, oppure se il rischio sia basso.  

 

CHEST PAIN SCORE:  

Il dolore toracico costituisce la causa più frequente di accesso al Pronto Soccorso e 

rappresenta un’elevata mortalità in caso di diagnosi mancata, per quanto riguarda le 

sindromi coronariche. Le cause più comuni di dolore toracico sono varie: dolore 

muscoloscheletrico della parete toracica, pleurite, pericardite, disturbi del tratto digerente 

come il reflusso esofageo e le sindromi coronariche. Per evitare ricoveri sistematici 

inappropriati si deve applicare un rigoroso percorso di valutazione al triage, utilizzando dei 

punteggi (score) per l’identificazione del dolore toracico di origine cardiaca. La Chest Pain 

Score, in questo senso, viene utilizzata dagli infermieri di triage per identificare una 

sindrome coronarica acuta in Pronto Soccorso; le caratteristiche del dolore toracico, infatti, 

rappresentano il primo strumento per il riconoscimento della sua possibile natura 

ischemica.  

Le domande che vengono poste all’utente sono standardizzate e per questo, si ottengono 

dati più oggettivi, anziché soggettivi. Per quanto riguarda il punteggio finale, esso permette 

di definire il dolore “tipico” con probabile malattia coronarica intermedia-alta, o “atipico”, 

con bassa probabilità di origine ischemica.  

La Chest Pain Score permette di assegnare un codice colore in base al suo punteggio:  

• Codice rosso: quando il dolore toracico è associato all’assenza o alla grave 

compromissione di una funzione vitale (coscienza, respiro, circolo); 

• codice giallo: in presenza di dolore toracico tipico accompagnato da fattori di 

rischio specifici;  

• codice verde: in presenza di dolore toracico atipico senza fattori di rischio. 
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Il dolore nelle sindromi coronariche è il sintomo predominante, tuttavia è doveroso 

ricordare che non tutti i pazienti si presentano con dolore toracico; in particolar modo, l’età 

superiore ai 75 anni, il sesso femminile, il non essere di razza bianca, il diabete mellito, un 

pregresso ictus o lo scompenso cardiaco congestizio, possono essere associati alla 

presentazione senza dolore. Spesso, in questi casi, la dispnea (in particolare nei pazienti 

diabetici) e l’astenia, possono essere gli unici sintomi di presentazione.   

La Chest Pain Score, attraverso un punteggio finale, che è la somma dei risultati della 

localizzazione, del carattere, dell’irradiazione e dei sintomi associati, permette di stabilire 

se il dolore è tipico di angina pectoris oppure risulta essere atipico e quindi con bassa 

priorità di angina pectoris.  

 

                    Fig. 9: Chest Pain Score 

 

L’infermiere, a questo punto, dovrà posizionare la persona su un lettino, rilevare i parametri 

vitali quali pressione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e 

temperatura, eseguire un elettrocardiogramma a 12 derivazioni nel minor tempo possibile, 

controllare se vi sono alterazioni rilevanti nel tracciato elettrocardiografico facendolo 
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visionare al medico di sala, reperire 1-2 accessi venosi periferici eseguendo un prelievo 

venoso (routine cardiologica), collega il paziente a un monitor multiparametrico.  

Se viene diagnosticata una SCA-STEMI il paziente dovrà raggiungere la sala di 

emodinamica nel minor tempo possibile per intervenire sull’occlusione coronarica. Se il 

paziente si trova in un pronto soccorso di un ospedale Spoke, si attiva la procedura di 

centralizzazione diretta e viene organizzato il trasporto del paziente al centro Hub di 

riferimento con mezzo di soccorso ALS. È importante in questa fase informare il paziente e 

tranquillizzarlo rimanendo sempre a disposizione per la soddisfazione dei sui bisogni.    

 

 

5.1.4 L’infermiere in emodinamica  

Il paziente con infarto miocardico acuto arriva in Sala di Emodinamica per eseguire una 

PTCA. Questa procedura, generalmente, richiede la presenza di tre infermieri di 

emodinamica, un medico emodinamista e un tecnico radiologo. 

I tre infermieri collaborano nella presa in carico del paziente, prima che entri in sala si 

compila una check-list, devono vengono segnati i dati del paziente e lo si posiziona sul 

lettino radiologico.  

Ogni infermiere di emodinamica copre un ruolo importante e diverso tra di loro: 

- l’infermiere al poligrafo: si posiziona ai monitor fuori dalla sala, controlla i 

parametri vitali del paziente, raccoglie e comunica i dati rilevati al tecnico radiologo 

che li riporta sull’applicativo di refertazione informatizzato; 

- l’infermiere di sala rimane in sala con i dispositivi di radioprotezione, si occupa 

della somministrazione dei farmaci e dell’apertura sterile dei presidi richiesti; 

- l’infermiere strumentista collabora al tavolo operatorio, muove e sposta l’arco 

angiografico nelle proiezioni richieste e più idonee, prepara tutti gli strumenti e 

assiste il medico nell’esecuzione della procedura, infine effettua l’emostasi 

dell’arteria incannulata per la procedura, attraverso l’applicazione di braccialetti o 

bendaggi compressivi.  
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Al termine della procedura viene compilata una scheda infermieristica, contenente tutti gli 

eventi del diario assistenziale, farmaci e azioni eseguite in sala, monitoraggio del paziente e 

verifica della corretta emostasi arteriosa. 

L’infermiere è responsabile del corretto allestimento e gestione di tutte le attrezzature della 

sala di emodinamica. Verifica che defibrillatori, respiratori funzionino e che la temperatura 

del frigorifero sia adeguata, annota sull’apposito registro l’avvenuto controllo.  

Secondo le linee guida SICI-GISE per i laboratori di cardiologia interventistica, l’attività 

del laboratorio di diagnostica e terapia cardiovascolare invasiva deve essere continuativa 

con apertura di almeno 5 giorni alla settimana, per il trattamento percutaneo delle SCA, 

deve essere garantita l’operatività 24/24 h e 7/7 giorni usando la pronta disponibilità 

secondo CCNL. Il personale necessario è costituito da almeno: 

• 2 cardiologi interventisti in casi di attività su una sola sala, o almeno 3 se il lavoro si 

svolge contemporaneamente su due sale. 

• 2 infermieri per sala per l’attività di routine; 

• 1 tecnico sanitario di radiologia medica per sala.  

Il numero complessivo di personale infermieristico e tecnico sanitario di radiologia medica 

impiegato presso il laboratorio deve comunque essere adeguato a garantire il servizio di 

pronta disponibilità, rispettando gli accordi di natura contrattuale esistenti per tale 

personale (rif. CCNL 3.11.2005, art. 17, comma 4).  

Un’ottimale formazione degli operatori rappresenta la modalità principale per garantire sia 

la qualità del trattamento dei pazienti che l’eccellenza clinica.  

Secondo il modello delle competenze e conoscenze di P. Benner, le conoscenze di base del 

personale infermieristico che opera all’interno della sala di emodinamica sono:  

-Anatomia, fisiologia e fisiopatologia cardiovascolare; 

-Elettrocardiografia di base e avanzata; 

-Farmacologia; 

-Tecniche di rianimazione-BLSD adulto e pediatrico, ACLS; 

-Monitoraggio multiparametrico e monitoraggio emodinamico; 

-Infezioni correlate all’assistenza 

-Radioprotezione 
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Le conoscenze avanzate invece riguardano: 

-Capacità di analisi critica della letteratura scientifica; 

-Capacità di analisi del proprio operato professionale misurandolo secondo i metodi indicati 

dalla letteratura; 

-Conoscenza e capacità di gestione del processo assistenziale e di continuità assistenziale; 

-conoscenza e capacità di gestione di tutte le situazioni clinico assistenziali sia routinarie 

che in urgenza/emergenza che vengono messe in atto presso il laboratorio in cui si presta la 

propria opera professionale; 

-Conoscenza e capacità di gestione del defibrillatore con sistema integrato di 

cardiostimolazione esterna; 

-Conoscenza e capacità di gestione del poligrafo; 

-Conoscenza e capacità di gestione di tutte le apparecchiature elettromedicali, di propria 

competenza, presenti all’interno del laboratorio di diagnostica interventistica 

cardiovascolare dove si presta la propria opera professionale; 

-Conoscenza e capacità di gestione di tutte le procedure diagnostiche ed interventistiche che 

si eseguono nel proprio laboratorio di diagnostica, nelle fasi pre, intra e post-procedura; 

-Conoscenza e capacità di gestione dell’emostasi degli accessi vascolari e gli eventuali 

segni e sintomi di complicanze, gestendole nei limiti della propria professione; 

-Applicazione delle cure infermieristiche al paziente.16 

 

Successivamente all’intervento di rivascolarizzazione deve essere assicurata la degenza del 

paziente STEMI, per almeno 24h in un reparto di terapia intensiva cardiologica, che possa 

fornire un’adeguata sorveglianza ed assistenza e dal quale si possa nuovamente accedere 

con rapidità̀ al laboratorio in caso di complicanze. La prosecuzione della permanenza in 

reparti di terapia intensiva è naturalmente subordinata alla situazione clinica del paziente a 

giudizio del cardiologo. 

 

 

 
16 B. Magro, M. Chiarabelli, M. Barisone, et al. “Documento di posizione SICI-GISE sugli standard dei 

laboratori di diagnostica e interventistica cardiovascolare: le professioni sanitarie del comparto standard 

qualitativi e quantitativi”(2016) 
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5.1.5 Infermiere in Cardiologia / Unità di Terapia Intensiva Cardiologica 

 

L’infermiere in cardiologia si trova a dover soddisfare specifici bisogni del paziente. 

Possiede requisiti fondamentali quali la professionalità, la capacità gestionale e relazionale 

e una solida competenza specialistica. 

L’infermiere che si approccia alla terapia intensiva cardiologica svolge un periodo di 

affiancamento a personale esperto (di durata variabile a seconda delle diverse realtà 

aziendali). Partecipa attivamente alle attività di formazione relative a: tecniche di 

monitoraggio emodinamico, tecniche di rianimazione (corsi BLSD e ALS), tecniche di 

effettuazione di procedure diagnostiche ed interventistiche (emodinamica ed 

elettrostimolazione). 

L’infermiere di cardiologia deve essere anche il punto di riferimento per percorsi educativi 

specifici per i pazienti cardiopatici. Deve essere in grado di fare attività di counseling, di 

fornire corrette informazioni per prevenire recidive di malattia (ove possibile) e a 

migliorare lo stile di vita. 

Questo avviene grazie a percorsi di formazione specifici che possono essere attuati 

all’interno dell’azienda o possono essere intrapresi in modo individuale dal professionista. 

In alcune realtà l’infermiere può svolgere i turni lavorativi in entrambi i reparti di UTIC e 

post-intensiva. 

Secondo il modello delle competenze e conoscenze di P. Benner le conoscenze di base del 

personale infermieristico che opera in Cardiologia/UTIC sono: 

- Accogliere la persona assistita/caregiver all'interno dell'unità di cura, instaurando un clima 

di fiducia e di collaborazione; 

-Fornire all'assistito/caregiver tutte le informazioni e spiegazioni di cui necessita in 

relazione alla patologia, agli interventi, alle apparecchiature, all'équipe multiprofessionale, 

all'iter diagnostico terapeutico e agli orari di visita oppure rispettare la sua volontà di non 

essere informato sul suo stato di salute; 

-Valutare e monitorare continuamente le condizioni cliniche dell'assistito 
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-Accertare la complessità assistenziale e il livello di autonomia dell'assistito e concordare 

gli obiettivi assistenziali infermieristici, comunicandoli anche agli altri membri dell'équipe 

-Attuare gli interventi programmati, registrarli sulla cartella infermieristica, verificare e 

autovalutare la qualità dell'assistenza erogata 

-Fornire sostegno psicologico, spirituale, morale alla persona assisti e famiglia durante la 

degenza 

-Riconoscere e monitorare le proprie emozioni legate al lavoro e conservare un 

atteggiamento equilibrato e sicuro anche in condizioni di forte tensione 

-Programmare le indagini strumentali e visite specialistiche, preparare e assistere la persona 

prima, durante e dopo l'effettuazione degli esami 

-Somministrare i farmaci prescritti registrando sulla scheda terapeutica unica e monitorare 

gli effetti attesi e quelli indesiderati dei trattamenti farmacologici 

-Riconoscere tempestivamente l'insorgenza di situazioni di emergenza per l'assistito ed 

affrontarle attraverso l'applicazione di procedure e protocolli 

-Richiedere l'approvvigionamento di materiali e farmaci, verificare le scadenze e 

l'efficienza e sicurezza delle apparecchiature disponibili 

-Segnalare al datore di lavoro condizioni di pericolo o situazioni che possono provocare 

eventuali danni all'assistito o agli operatori 

-Accertare il bisogno dell'assistito di consulenza esterna da parti di altri professionisti 

sanitari e sociali 

-Richiedere la consulenza di colleghi esperti se necessario e fornire consulenza quando 

richiesto  

-Concordare la pianificazione della dimissione della persona assistita dal reparto di 

Cardiologia verso il domicilio o altra struttura 

- Attribuire al personale OSS le attività assistenziali conformi al loro profilo, al livello di 

capacità verificato e nel rispetto delle loro competenze 

-Supervisionare l'attività del personale di supporto e valutarne l'azione 

- Valutare le proprie competenze sottoponendosi anche alla valutazione del coordinatore e 

programmare un proprio percorso formativo 
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-Elaborare progetti con l'équipe mirati allo sviluppo della qualità dell'assistenza, utilizzare 

banche dati per la ricerca di evidenze scientifiche 

-Realizzare attività di affiancamento e/o di tutoraggio clinico nei confronti di studenti in 

formazione e di infermieri in inserimento 

-Partecipare attivamente alle riunioni di reparto e ai lavori aziendali, dimostrare 

disponibilità nella sostituzione delle assenze dei colleghi 

-Riconoscere comportamenti a rischio burnout e promuovere interventi volti alla gestione 

del vissuto emotivo degli operatori.17 

 

 

 

FASE POSTOSPEDALIERA 

Le linee guida europee in merito alla prevenzione delle malattie cardiovascolari 

puntualizzano con classe di raccomandazione I livello di evidenza A, l’importanza di 

fornire consigli utili su abitudini di vita corrette per il controllo dei fattori di rischio 

cardiovascolare, ma anche interventi educativi mirati a favorire l’aderenza alla terapia 

farmacologica. Per contribuire a migliorare la prognosi dei pazienti post care PDTA 

nell’ambito del percorso clinico assistenziale e ottimizzare il post care, gli obiettivi da 

raggiungere sono:  

- Promuovere l’aderenza alla terapia secondo la scala di Morisky che si basa su 8 

domande con risposta singola “SI” o “NO”.  

Il punteggio varia in base al risultato: se <6 il paziente risulta essere poco aderente, 

da 6 a 8 mediamente aderente, >8 molto aderente.  

 
17 P. Barroero, S. Panebianco Il Profilo di Posto dell’infermiere di Cardiologia/Utic (internet), 2017 
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Fig. 10: Scala di Morisky 

 

- Promuovere uno stile di vita sano attraverso il controllo dei valori pressori, attenersi 

alla fascia normopeso secondo BMI, livelli colesterolo LDL/trigliceridi/glicemia in 

range, sospensione e astensione dal fumo di sigarette, esecuzione di attività fisica 

moderata, buon compenso emotivo;  

- Educare all’auto-individuazione precoce dei sintomi legati alla malattia;  

- Rilevare il percepito dei pazienti (come il vissuto rispetto alla malattia e le cure 

ricevute).  

 

Le nuove Linee Guida Esc 2019, rafforzano il concetto di prevenzione e affermano che la 

cardiopatia non è “stabile” come invece è stata descritta fino ad ora, poiché è progressiva e 

cronica ed è proprio questa la differenza tra la vecchia nomenclatura “Sindromi 

Coronariche Acute” e quella proposta nel 2019 “Sindromi Coronariche Croniche”. Essendo 

una patologia progressiva e cronica va affrontata con tutti i mezzi possibili che vanno dalla 

correzione dei fattori di rischio al cambiamento dello stile di vita. In queste Linee Guida si 

è voluta evidenziare la necessità di sottoporre i pazienti ad un’adeguata prevenzione per 

ridurre ancor di più il rischio di andare incontro ad un evento cardiovascolare.  
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Quindi è indicato modificare i fattori di rischio, che sono gran parte delle volte responsabili 

delle malattie cardiovascolari.  

I fattori di rischio sono delle caratteristiche che vanno ad aumentare la probabilità che si 

presenti una malattia. Per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, sono noti vari fattori 

di rischio ed è stato dimostrato che eliminando le abitudini scorrette il rischio di incorrere a 

malattie del sistema circolatorio, diminuisce progressivamente, pertanto la malattia 

cardiovascolare, oggi è prevenibile.  

I fattori di rischio cardiovascolare possono essere suddivisi in due gruppi: 

1. Fattori di rischio non modificabili - si intendono l’età, il sesso maschile, la familiarità; 

2. Fattori di rischio modificabili – intesi come cambiamenti dello stile di vita o attraverso 

l’assunzione di farmaci, e sono il fumo, la pressione arteriosa, la colesterolemia totale, 

l’HDL colesterolemia, il diabete.  

 

 

Professionista Attività  

Infermiere C.O.  -Ricezione e gestione della chiamata di soccorso  

-Raccolta delle informazioni 

-Mantenimento della comunicazione con la persona che ha inviato 

la chiamata 

-Fornire indicazioni operative fino all’arrivo del mezzo inviato 

-Invio del mezzo di soccorso idoneo 

Infermiere mezzo di 

soccorso 

-Valutazione primaria  

-Stabilizzazione del paziente all’arrivo sulla scena 

-Identificazione del paziente 

-Valutazione e gestione della pervietà delle vie aeree, respiro, 

emodinamica 

-Rilevazione dei parametri vitali 

-Valutazione del dolore toracico  

-Esecuzione dell’ECG a 12 derivazioni  

-Trasmissione immediata dell’ECG al Case Manager 
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-Inserimento di un accesso venoso 

-Somministrazione di farmaci  

-Applicazione delle placche monouso esterne del defibrillatore se 

diagnosi STEMI 

-Valutazione continua dello stato di salute del paziente 

-Trasporto del paziente secondo il caso 

-Documentazione dei dati raccolti  

-Trasferimento delle informazioni clinico-assistenziali del caso 

all’equipe ricevente 

Infermiere di Triage  -Accoglienza del paziente ed esecuzione del triage 

-Raccolta e documentazione delle informazioni del paziente e le 

informazioni cliniche 

-Chast Pain Score 

-Esecuzione ECG 12 derivazioni  

-Rilevazione parametri vitali (PA, FC, SatO2, dolore, FR, TC) e 

stato di coscienza 

-Reperire un accesso venoso e prelevare sangue per esami di 

laboratorio 

-Porre all’attenzione medica il tracciato elettrocardiografico 

Infermiere di 

emodinamica  

-Allestimento e gestione di tutte le attrezzature presenti in sala 

-Verifica del corretto funzionamento dei defibrillatori, respiratori e 

temperatura del frigorifero con annotazione sul registro 

-Accogliere il paziente in Sala di Emodinamica  

-Mantenere il monitoraggio continuo ECG, valutare i parametri 

vitali e lo stato di coscienza 

-Preparare il paziente alla procedura 

-Controllo e verifica accesso venoso, eventuale secondo accesso  

-Procedere alla tricotomia della zona corporea interessata  

-Preparare campo sterile per reperire accesso arterioso  
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-Eseguire non appena possibile i prelievi ematochimici per esami 

urgenti (set emocoagulativo, gruppo sanguigno)  

 

Infermiere UTIC -Accoglienza del paziente e valutazione clinico assistenziale 

-Redigere cartella infermieristica con individuazione dei bisogni 

assistenziali (BAI) 

-Coinvolgimento del caregiver 

-Monitoraggio elettrocardiografico continuo, parametri vitali e 

diuresi 

-Somministrazione farmaci come da prescrizione medica 

-Mantenimento del paziente a riposo per 12 ore, evitare Valsalva, 

far mantenere al paziente la postura obbligata a letto (mettere in 

atto interventi mirati alla prevenzione delle lesioni da pressione 

secondo protocollo) 

-Monitoraggio delle condizioni cliniche al fine di prevenire e/o 

riconoscere le possibili complicanze come aritmie ipo-

ipercinetiche, ischemiche, vascolari, nefropatie e/o reazioni 

allergiche al mezzo di contrasto, complicanze meccaniche 

-Attivazione di piani assistenziali di: mobilizzazione, 

alimentazione, eliminazione… 

-Educazione del paziente sull’aderenza alla terapia, ad 

un’alimentazione sana, alla sospensione dal fumo di sigarette… 

raggiungere un livello di compliance ottimale  

Fig. 11: Attività dell’infermiere durante la presa in carico del paziente nel percorso clinico 

assistenziale di DTA e IMA 
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6. IL PROCESSO DI NURSING  

 

 

 

Nell’applicazione del processo di Nursing l’infermiere compie un accertamento per 

ottenere informazioni di base sulle condizioni del paziente, in modo che le alterazioni 

vengano prontamente rilevate; compie un’anamnesi accurata in relazione alla descrizione 

dei sintomi: dolore toracico, dispnea, tachicardia, sincope e diaforesi. Ogni sintomo deve 

essere considerato in funzione del momento in cui si manifesta, della durata e dei fattori che 

ne facilitano la scomparsa.   

L’accertamento consiste nella raccolta e classificazione dei dati e conduce alla fase 

successiva che è la formulazione delle diagnosi; in seguito l’infermiere stabilisce il piano di 

assistenza, seguito dall’attuazione degli interventi e infine l’infermiere va a valutare se gli 

obiettivi che erano stati prefissati sono stati raggiunti, al contrario ne modifica gli 

interventi. Redigere un P.A.I. può aiutare l’infermiere a far raggiungere al paziente i propri 

obiettivi nel minor tempo possibile. Il piano assistenziale sarà personale ed individualizzato 

poiché ogni paziente presenza segni, sintomi e anamnesi differenti in base al caso. È 

possibile, però, individuare quali sono le diagnosi infermieristiche che più possono 

presentarsi in caso di cardiopatia ischemica e redigere un piano di prevenzione per i fattori 

di rischio delle malattie cardiocircolatorie modificandoli e intervenendo sugli stili di vita 

scorretti che il paziente presenta. 
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4.1 ACCERTAMENTO 

Durante la fase dell’accertamento l’infermiere raccoglie i dati relativi alla salute del 

paziente intervistandolo, se possibile, o ponendo delle domande a familiari o caregiver, in 

modo da identificare un quadro globale dei bisogni del paziente. Le informazioni che 

vengono rilevate, sono documentate e vengono comunicate agli altri operatori sanitari 

coinvolti nel processo assistenziale del paziente. Nel caso di coronaropatia ischemica, 

l’accertamento iniziale/d’urgenza o emergenza viene fatto dall’infermiere che prende in 

carico il paziente o sul territorio o in triage. Oltre ai dati personali del paziente, si devono 

rilevare i fattori di rischio quali: diabete, ipertensione, abitudine tabagica, sovrappeso 

corporeo, familiarità per cardiopatia, età > 65 anni, sesso (maschio). Si accerta o meno la 

presenza di patologie pregresse e concomitanti a carico degli apparati, la positività di 

allergie a farmaci e si effettua la Chest Pain Score per definire il dolore toracico. Un buon 

accertamento sta alla base di un ottimale processo di Nursing.  

 

 

 

 

4.2 DIAGNOSI  

Le diagnosi infermieristiche NANDA-I che possono essere utilizzate nel paziente colpito 

da dolore toracico acuto e infarto miocardico durante il suo percorso clinico assistenziale 

standard, sono molteplici. Le diagnosi sono suddivise secondo i modelli funzionali di 

Gordon come descritto da Lynda Juall Carpenito.  
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   1-Modello di percezione e di gestione della salute 

Diagnosi e codice 

NANDA-I 

Definizione 

NANDA-I 

NOC e codice  NIC e codice 

Disponibilità a 

migliorare 

l’autogestione 

della salute 

(00162) 

Modello di 

regolazioni e 

integrazione nella 

vita quotidiana di 

un regime 

terapeutico per il 

trattamento di una 

malattia e delle sue 

sequele che risulta 

soddisfacente per il 

raggiungimento di 

obiettivi di salute e 

può essere 

rafforzato 

Comportamento di 

adesione (1601); 

Comportamento di 

promozione della 

salute (1602); 

Partecipazione 

all’esercizio fisico 

(1633); 

Conoscenze: dieta 

prescritta (1802); 

Conoscenze: 

farmaci (1808); 

Conoscenze: 

gestione della 

cardiopatia (1830) 

Educazione alla salute 

(5510); Insegnamento: 

procedure/trattamenti 

(5618); Facilitazione 

dell’auto/responsabilità 

(4480); Assistenza 

nella cessazione 

dell’abitudine al fumo 

(4490); 

Non adesione 

(00079) 

Comportamento 

della persona che 

non coincide con il 

piano di 

promozione della 

salute o terapeutico 

concordato tra la 

persona stessa e un 

professionista della 

salute. 

Comportamento di 

aderenza (1600); 

Comportamento di 

adesione (1601); 

Autogestione della 

malattia acuta; 

Controllo dei 

sintomi; 

Educazione alla salute 

(5510); Assistenza 

della modifica di sé; 

Insegnamento: farmaci 

prescritti (5616); 

Insegnamento: 

processo patologico 

(5602) 
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   2-Modello nutrizionale e metabolico 

Diagnosi e codice 

NANDA-I 

Definizione 

NANDA-I 

NOC e codice  NIC e codice 

Rischio di reazione 

allergica (00217) 

correlato a 

trattamento: farmaci 

Rischio di 

un’esagerata 

risposta 

immunitaria o 

reazione allergica a 

sostanze 

Individuazione dei 

rischi (1908), 

Risposta ai 

farmaci, (2301), 

gravità dei sintomi 

(2103) 

Gestione dei farmaci 

(2380), 

Identificazione dei 

rischi (6610) 

Monitoraggio dei 

parametri vitali 

(6680) 

 

 

3-Modello di eliminazione  

Diagnosi e codice 

NANDA-I 

Definizione NANDA-

I 

NOC e codice NIC e codice 

Rischio di stipsi 

(00015), correlato a 

riduzione della 

peristalsi secondaria 

a effetti della terapia 

farmacologica, 

riduzione 

dell’attività e 

cambiamento di 

dieta 

A rischio di 

diminuzione della 

normale frequenza 

della defecazione, 

accompagnata da 

un’emissione fecale 

difficoltosa o 

incompleta e/o con 

feci eccessivamente 

dure e asciutte 

Conoscenze: 

farmaci (1808), 

Conoscenze: stile di 

vita sano (1855), 

Risposta ai farmaci 

(2301), Equilibrio 

elettrolitico (0606) 

Sostegno nella 

gestione della 

funzione intestinale 

(0430), Gestione 

dei farmaci (2380), 

Gestione della 

nutrizione (1100), 

Monitoraggio dei 

liquidi (4130) 
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4-Modello di attività e di esercizio fisico  

Diagnosi e codice 

NANDA-I 

Definizione 

NANDA-I 

NOC e codice NIC e codice 

Rischio di 

perfusione 

tissutale 

cardiaca ridotta 

(00200) 

A rischio di 

diminuzione della 

circolazione 

cardiaca 

(coronarica) che 

può 

compromettere la 

salute 

Perfusione 

tissutale: cardiaca 

(0405), Perfusione 

tissutale (0422), 

Autogestione della 

cardiopatia (1617), 

Conoscenze: 

gestione della 

coronaropatia 

(1849) 

Promozione 

dell’attività fisica 

(0200), Educazione 

alla salute (5510), 

Assistenza cardiaca 

(4040), Assistenza 

cardiaca: fase acuta 

(4044), Assistenza 

cardiaca: 

riabilitazione (4046) 

Intolleranza 

all’attività (0092) 

Energie fisiche o 

psichiche 

insufficienti per 

continuare o 

completare le 

attività quotidiane 

necessarie 

Conservazione 

dell’energia (0002), 

tolleranza 

all’attività (0005), 

livello di fatigue 

(0007) 

Gestione dell’energia 

(0180), assistenza 

cardiaca: riabilitazione 

(4046), assistenza 

nella cura di sé (1800), 

gestione del peso 

corporeo (1260) 
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5-Modello di riposo e di sonno  

Diagnosi e codice 

NANDA-I 

Definizione NANDA-I NOC e codice NIC e codice 

Disturbato modello 

di sonno (00198), 

correlato ai 

trattamenti e 

all’ambiente 

Interruzioni limitate 

nel tempo della durata 

e della qualità del 

sonno dovute a fattori 

esterni 

Stato di 

benessere: 

ambiente (2009), 

Sonno (0004) 

Miglioramento del 

sonno (1850), 

Gestione 

dell’ambiente (6480), 

 

 

 

6-Modello cognitivo e percettivo  

Diagnosi e codice 

NANDA-I 

Definizione NANDA-I NOC e codice NIC e codice 

Dolore acuto 

(00132) correlato a 

ischemia 

miocardica 

Esperienza sensitiva ed 

emotiva spiavebole che 

deriva da un danno 

tissutale reale o 

potenziale, o viene 

descritta nei termini di 

tale danno; insorgenza 

improvvisa o lenta di 

qualunque intensità da 

lieve a grave, con un 

termine previsto o 

prevedibile e una durata 

fino a 6 mesi 

Controllo del 

dolore (1605), 

Livello di dolore 

(2102), gravità dei 

sintomi (2107), 

Perfusione 

tissutale: cardiaca 

(0405), Risposta ai 

farmaci (2301) 

Gestione del dolore 

(1400), 

Somministrazione 

di analgesici 

(2210), Gestione 

della sedazione 

(2260), 

Somministrazione 

di farmaci (2300), 

Riduzione 

dell’ansia (5820), 
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7-Modello di percezione di sé-concetto di sé  

Diagnosi e codice 

NANDA-I 

Definizione 

NANDA-I 

NOC e codice NIC e codice 

Ansia (00146) 

correlata a dolore 

acuto secondario a 

ischemia del 

tessuto cardiaco 

Vago senso di 

disagio o di timore 

accompagnato da 

risposte autonome; 

senso di 

apprensione 

causato dalla 

percezione di un 

pericolo. 

Livello di ansia 

(1211), 

Elaborazione delle 

informazioni 

(0907), Livello di 

paura (1210), 

Livello di 

agitazione (1214) 

Riduzione dell’ansia 

(5820), Assistenza 

nel corso di esami 

diagnostici (7680), 

Counseling (5240) 

Insegnamento: 

procedure/trattamenti 

(5618) 

 

8-Modello di sessualità e di riproduzione  

Diagnosi e codice 

NANDA-I 

Definizione 

NANDA-I 

NOC e codice NIC e codice 

Inefficace modello 

di sessualità 

(00065) correlato a 

paura dell’angina e 

alterato concetto di 

sé 

Espressione di 

preoccupazioni 

riguardo alla 

propria sessualità 

Adattamento 

psicosociale ai 

cambiamenti della 

vita (1305), Livello 

di paura (1210), 

Conoscenze: 

sessualità (1815) 

Counseling (5240), 

Counseling sessuale 

(5248) 
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9-Modello di coping e di tolleranza allo stress18 

Diagnosi e codice 

NANDA-I 

Definizione 

NANDA-I 

NOC e codice NIC e codice 

Rischio di tensione 

nel ruolo di 

caregiver (00062) 

Caregiver a rischio 

di vulnerabilità per 

l’avvertita difficoltà 

a svolgere il suo 

ruolo nell’ambito 

familiare 

Resistenza nel ruolo 

di caregiver (2210), 

Livello di stress 

(1212), Coping 

(1302) 

Miglioramento del 

coping (5230), 

Sostegno al 

caregiver (7049), 

Promozione del 

coinvolgimento 

della famiglia 

(7110) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Bulecheck G., Butcher H., Dochterma J., Wagner C., Classificazione NIC degli interventi infermieristici, 

2013 

Moorhead S., Johnson M., Maas M., Swanson E., Classificazione NOC dei risultati infermieristici, 

misurazione dei risultati di salute, 2013 
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4.3 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI  

Durante la pianificazione, l’infermiere valuta l’urgenza dei problemi e le risorse del 

paziente e stabilisce una priorità di intervento (alta-media-bassa priorità). 

 

Interventi correlati D.I. “DOLORE ACUTO”: 

- Valutare il livello di dolore, utilizzando la scala verbale del dolore e la Chest Pain 

Score per comprendere di che natura è il dolore, monitorandolo ogni 10-15 minuti; 

- Tranquillizzare il paziente, ottenendo la sua collaborazione nel riferire qualsiasi 

dolore o senso di costrizione, di peso o bruciore. Istruire il paziente a riferire 

qualsiasi episodio di dolore. 

- Somministrare la terapia analgesica su prescrizione medica. 

 

Interventi correlati D.I. “ANSIA”:  

- Valutare il livello di ansia: lieve, moderata, grave, panico; 

- Stare accanto all’assistito garantendo sicurezza e comfort; 

- Rassicurare l’assistito spiegandogli ogni procedura a cui verrà sottoposto. 

 

Interventi correlati D.I. “RISCHIO DI REAZIONE ALLERGICA”: 

- Determinare di quali farmaci c’è bisogno e gestirli in base al protocollo o alle 

indicazioni del medico;  

- Monitorare i segni e sintomi di tossicità da farmaci 

- Monitorare i parametri vitali prima e dopo la somministrazione  

 

Interventi correlati D.I. “RISCHIO DI PERFUSIONE TISSUTALE CARDIACA 

RIDOTTA”: 

- Valutare il dolore toracico (intensità, sede, irradiazione, durata, fattori favorenti e 

allevianti) 

- Monitorare l’ECG per rilevare i cambiamenti ST, come appropriato 
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- Spiegare all’assistito l’importanza di comunicare immediatamente qualsiasi fastidio 

al torace 

 

Interventi correlati D.I. “RISCHIO DI STIPSI”: 

- Registrare la data dell’ultima evacuazione 

- Valutare i farmaci assunti per rilevare eventuali effetti collaterali gastrointestinali  

- Monitorare i suoni intestinali  

 

Interventi correlati D.I. “DISTURBATO MODELLO DI SONNO”:  

- Ridurre o eliminare le distrazioni ambientali e le interruzioni del sonno  

- Favorire i rituali per il sonno  

- Pianificare l’assistenza in modo da causare il minor numero di interruzioni di sonno 

 

 

Interventi correlati D.I. “NON ADESIONE”: 

- Valutare la comprensione dell’assistito rispetto al problema di salute 

- Usare la comunicazione indiretta per discutere delle situazioni croniche, dei cambi 

dello stile di vita o dei fattori stressanti  

- Identificare gli ostacoli all’adesione al trattamento e calcolare la scala di Morisky 

 

 

Interventi correlati D.I. “INTOLLERANZA ALL’ATTIVITA’”: 

- Monitorare la tolleranza della persona all’attività fisica 

- Educare l’assistito e i suoi familiari sul regime di esercizio fisico, inclusi 

riscaldamento, resistenza e raffreddamento 

- Educare l’assistito e i suoi familiari sull’assistenza durante il follow-up 
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Interventi correlati D.I. “DISPONIBILITA’ A MIGLIORARE L’AUTOGESTIONE 

DELLA SALUTE”: 

- Identificare i fattori interni o esterni che possono aumentare o diminuire la 

motivazione per comportamenti sani 

- Aiutare la persona a chiarire convinzioni e valori relativi alla salute 

- Porre l’accento sui benefici in termini di salute che possono derivare in breve tempo 

da positivi comportamenti di stile di vita piuttosto che sui benefici a lungo termine e 

sugli effetti negativi dell’inosservanza del programma  

 

Interventi correlati D.I. “INEFFICACE MODELLO DI SESSUALITA’”: 

- Incoraggiare la persona a spiegare quali sono le sue paure e a porre domande sul 

funzionamento della sessualità 

- Spiegare che la sessualità costituisce una componente importante della vita e che le 

malattie, i farmaci e lo stress alterano spesso il funzionamento sessuale 

- Fornire informazioni basate sui fatti riguardo a idee errate in campo sessuale 

eventualmente espresse dalla persona. 

 

 

4.4 ATTUAZIONE  

In questa fase, l’infermiere svolge le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi 

dell’assistito. Le azioni di questa fare comprendono il rivalutare, il fare, l’attribuire e il 

registrare. Per la fase dell’attuazione, l’infermiere può e deve attenersi ai protocolli 

(strumenti di supporto). 
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4.5 VALUTAZIONE DEI RISULTATI ATTESI  

Durante questa fase si determina in che misura i risultati sono stati ottenuti, se 

completamente o parzialmente o per nulla, e in base a questo si decide se concludere o 

revisionare il piano di cura. Per pianificare la dimissione si valutano e identificano i 

problemi reali o potenziali che presenta il paziente e che dovrebbero essere gestiti prima e 

dopo la dimissione. Si valutano in particolar modo le abilità a compiere le attività di vita 

quotidiana, lo stato mentale, lo stato psicologico, le risorse familiari, la situazione 

domiciliare, l’esigenza di presidi, ausili o altro, i bisogni educativi. 

Mentre la dimissione è un processo intraospedaliero, la continuità assistenziale è un 

processo più ampio che coinvolge una serie di servizi di assistenza sanitaria per rispondere 

in modo appropriato, coordinato, integrato e coerente ai bisogni sanitari della persona. Il 

territorio è la sede primaria di assistenza dei processi sociosanitari. Per i pazienti e il loro 

familiari la continuità assistenziale è il sentirsi presi in carico da un professionista che a 

conoscenza del percorso ospedaliero, in grado di continuare il piano di cura e di seguirlo 

nel tempo. La lettera di dimissioni È un importante strumento di continuità che ricopre un 

ruolo cardine nella cura domiciliare della persona. Per questo deve offrire un contenuto 

completo e approfondito dello stato di salute e dell’iter diagnostico terapeutico ospedaliero 

e i conseguenti risultati.  

Come classificazione Nursing Interventions Classification con dominio: sistema sanitario 

(6) e classe: mediazione con il sistema sanitario (Y) troviamo il NIC “Pianificazione della 

dimissione” (7370).19 Questo intervento definisce la “preparazione per il trasferimento di 

una persona da un livello di assistenza ad un altro all’interno o all’esterno della struttura 

sanitaria in cui è degente”. Le attività proposte sono:  

- Aiutare l’assistito, I suoi familiari, altre persone significative nei preparativi per la 

dimissione 

 
19 Bulecheck G., Butcher H., Dochterma J., Wagner C., Classificazione NIC degli interventi infermieristici, 

2013 
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- Collaborare con il medico, l’assistito, i suoi familiari, altre persone significative e 

altri componenti dell’équipe assistenziale a una pianificazione che garantisca la 

continuità dell’assistenza 

- Identificare il grado di comprensione che hanno l’assistito e il caregiver principale 

delle conoscenze e delle abilità necessarie dopo la dimissione 

- Identificare l’insegnamento di cui ha bisogno una persona per l’assistenza dopo la 

dimissione 

- Comunicare alla persona il piano di dimissione 

- Preparare un piano per il follow-up dopo la dimissione 

- Incoraggiare la cura di sé 

Fattore di rischio  Obiettivo Intervento 

FUMO  Cessazione 

completa 

Incoraggiare con decisione il paziente 

e la famiglia a smettere di fumare, 

fornire consigli, sostitutivi della 

nicotina e programmi formali di 

interruzione 

ATTIVITA’ FISICA 30 minuti da tre a 

quattro volte la 

settimana 

Incoraggiare una regolare attività 

fisica, suggerendo di eseguire un test 

da sforzo per indirizzare la 

prescrizione, consigliare attività 

aerobiche integrate da un aumento 

delle attività tipiche dello stile di vita 

quotidiano, dopo un evento acuto 

suggerire di partecipare a programmi 

di riabilitazione cardiologica 

IPERCOLESTEROLEMIA Prevenzione 

primaria: LDL 

<130 mg/dl 

Prevenzione 

Suggerire una dieta a basso contenuto 

di grassi, insistere sul controllo del 

peso e sull’incremento dell’attività 

fisica, nei pazienti con valori elevati 
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secondaria: LDL 

<100 mg/dl 

valutare la presenza di altri fattori di 

rischio e invitarli ad un controllo con 

il medico curante, raccomandare 

l’assunzione delle terapie prescritte 

IPERTENSIONE P.A.<130/90 Monitoraggio della P.A., promuovere 

modifiche dello stile di vita, educare 

il paziente all’auto-misurazione, ai 

pazienti già in terapia antipertensiva 

raccomandare l’importanza 

dell’assunzione costante del farmaco 

e informare su eventuali effetti 

collaterali 

DIABETE HbAlc<7% Educare il paziente all’auto-

misurazione della glicemia e nei casi 

di tipi 1all’autosomministrazione di 

insulina, informare sui sintomi e 

segni premonitori di crisi ipo-

iperglicemiche e sulle misure da 

intraprendere 
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7. CONCLUSIONI 

In definitiva, si può concludere affermando che il percorso clinico assistenziale del paziente 

con coronaropatia è un percorso lungo e complesso nella quale l’infermiere opera in equipe 

multidisciplinare assistendo il paziente in ogni momento di questo percorso sia dal punto di 

vista fisico che psicologico. Emerge sempre di più la necessità di fare prevenzione e di 

educare alla salute.  

L’infermiere in questo senso, esercita la funzione di counselor e il suo scopo è quello di 

aiutare la persona a mobilitare le proprie risorse personali nell’affrontare il problema. In 

area nursing lo strumento principale di raccolta delle informazioni è rappresentato dalla 

cartella infermieristica che si può definire strumento di informazione e documentazione del 

processo assistenziale. Quest’ultima è attivata per rispondere ai bisogni infermieristici del 

soggetto, impostando le azioni infermieristiche a scopo diagnostico, di formalizzazione 

delle prestazioni effettuate al soggetto, nonché di valutazione dei risultati ottenuti. I sistemi 

di classificazione delle diagnosi, degli interventi e dei risultati dell’assistenza 

infermieristica (NANDA, NIC, NOC), permettono di documentare in forma codificata i 

principali elementi del processo di cura infermieristico.  

L’importanza di una cartella infermieristica che possa accompagnare il paziente durante 

tutto il suo percorso clinico assistenziale è di fondamentale importanza per l’infermiere che 

è così in grado di conoscere la storia del paziente, gli obiettivi iniziali, gli interventi che 

sono stati attuati fino all’ora. Sarebbe opportuno sperimentare una cartella infermieristica 

per ottimizzare il passaggio delle informazioni sanitarie soprattutto nel modello HUB & 

SPOKE dell’IMA. 

Grazie alle nuove Linee Guida ESC 2019 emerge l’esigenza di porre importanza al follow 

up del paziente, che dopo l’evento ischemico diviene un paziente “cronico”, senza 

concentrarsi esclusivamente sulla condizione acuta del paziente.  
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