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In qu
uesta newssletter trovverai i top
pics del XI II Congressso
Nazio
onale ANìMO
O.
Ti informiamo inoltre deella nostraa partecipaazione com
me
assocciazione al primo Con
nvegno nazionale Chooosing Wise
ely
Italy. Potrai anche leeggere l’interessantte
focus
sull’epidemiologgia e gli interven
nti assisteenziali nelllo
scompenso cardiaco.
Ti ricordiamo anche che per rim
manere coostantemente
mato sullaa vita asssociativa puoi visittare il sito
inform
nti inerenti i
dell’aassociazionee nel qualee troverai aggiorname
a
progrrammi in deettaglio dei nostri even
nti formativvi, la raccolta
degli evidence reeport, care sheet e delle newslettter.
Apertti sempre aai tuoi suggeerimenti, osservazioni e contributi,
che potrai
p
inviarci al seguente indirizzzo: info@aassociazione‐
animo
o.it , ti auguriamo unaa buona letttura!
Giova
anna Pentellla, Presiden
nte Anìmo, Letizia Tessei, Referente
newsletter e il Diirettivo Anìm
mo
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Vita asssociativaa
I Conveggno nazio
onale Choosing W
Wisely Ita
aly
Gabriella
G
Bo
ordin
Si
S è tenuto il 23 marzo 20
018, all’Istitu
uto Mario Neegri di Milano, il primo co
onvegno nazzionale Choo
osing Wisely Italy.
E’
E stata una giornata dii riflessione e discussio ne durante la quale medici, inferm
mieri, professsionisti san
nitari e
cittadini
c
hann
no portato il loro contrib
buto e impeggno “per farre meglio” ne
el garantire ccure sobrie rispettose
r
e giuste.
g
Ci
C siamo deetti che non
n è facile: contesti,
c
orgganizzazioni e processi di lavoro veloci, tecn
nologia, merrcati e
disinformazio
d
one non aiutano. Diventa
a una sfida vooler lavorare
e insieme per diffondere le raccoman
ndazioni e le

buone
b
pratiche che pongono
p
l’evidenza sciientifica a servizio de
el dialogo tra professsionisti sanitari e
cittadino/paz
c
ziente.
In
n quest’otticca sono statee presentate le esperienzze durante il convegno. I Italia Slow M
Medicine sta
a crescendo in rete
con
c tutto il m
mondo: la professoressa
p
a Wendy Levvinson ha portato l’espe
erienza canaadese e rinccuora vederee che i
valori
v
di fondo, propri di
d chi lavora
a tutti i gioorni con il malato,
m
sono
o gli stessi, come è uguale la volo
ontà di
riappropriarssi del tempo di cura e del rapporto coon l’assistito per condivid
dere le sceltee che riguard
dano la sua salute.
Come
C
infermieri essere in
n Slow Medicine è un’oppportunità pe
er dimostrare sia il valoree della nostrra disciplina e della
nostra
n
produ
uzione scien
ntifica, sia la
a capacità ddi pensiero critico nel riconoscere le “derive fast” che a volte
caratterizzan
c
o la nostra professione, per cui è ppiù facile pun
ntare il dito sull’organizzzazione, sul sistema, suggli altri
piuttosto
p
chee “fermarsi e riflettere” su quanto co me infermieri possiamo fare.
Ill contributo di ANIMO è stato ricono
osciuto da SSlow Medicin
ne e l’indagin
ne conoscitivva relativa al progetto “fare di
più
p non signiffica fare megglio” è stata ritenuta un’’iniziativa di rilievo tanto
o da essere ppresentata sia come postter che
come
c
relazion
ne in sede co
ongressuale.
L’indagine
L
vo
oleva sondarre a livello asssociativo la conoscenzaa del progetto ma anche l’applicabilità e le difficcoltà di
im
mplementazzione delle seei pratiche a rischio di inaapropriatezzza individuate
e.
Essa
E
ha emeergere aree di migliora
amento e s punti per laa futura atttività della nostra asso
ociazione che non
mancheranno
m
o e dei quali vi terremo informati.
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Le
L malattie cardiovasco
olari sono le
e principali cause di mo
orte a livello globale, nnello specifiico lo scompenso
cardiaco
c
colpisce circa 1 ‐3% della popolazionne in generaale e il 10% delle persoone anziane1.
Nei
N paesi sviluppati, il numero
n
di pazienti
p
conn scompensso cardiaco cronico è inn costante aumento.
a
Q
Questa
tendenza è il risultato sia dell’invecchiamentto della popolazione sia
s dell’aum
mentata sop
pravvivenza dopo
1
in
nfarto mioccardico . In Italia oltre 1 milione d i individui sono
s
affetti da questa ppatologia, un
u paziente su 10
non
n sopravvvive al primo ricovero ospedalieroo, tre pazien
nti su dieci muoiono eentro un ann
no dopo la prima
ospedalizzaz
o
zione, il 56..6% dei pazzienti viene re‐ospedalizzato entrro un anno e il costo medio
m
annu
uo per
1
paziente
p
èd
di circa 11.800 euro, di cui l’85% è rappresenttato dai cossti dell’istituuzionalizzazione .
Sebbene
S
lo sscompenso
o cardiaco siia un rilevannte problem
ma epidemiologico, la cconsapevolezza degli aspetti
a
preventivi
p
e gestionali nella
n
popolazione è anncora debole. Vi sono anche
a
chiarii fraintendimenti riguaardo la
2
natura,
n
la grravità, le op
pzioni di tratttamento e i costi dellaa malattia .
Lo
L scompen
nso cardiaco
o è definito
o come unaa condizion
ne clinica in
nvalidante iin cui il cuore non è più in
grado
g
di pom
mpare una quantità su
ufficiente d i sangue ne
ecessaria all’organismoo; ha un andamento crronico
con
c episodi di riacutizzaazioni carattterizzato daa peggioram
mento dei sintomi e deelle condizio
oni preesisteenti2.
Una
U gestion
ne di successso include cambiamennti sostanziali nella quotidianità ddi vita, compresi l’abolizione
del
d fumo e d
dell’alcool, una
u corretta alimentazzione e una adeguata attività
a
fisicaa3.
L'autocura
L
è ritenuta cardio‐prot
c
ettiva e co mplementaare alla gesstione mediica nel migglioramento
o degli
3
esiti
e
. Tuttaavia, molti pazienti hanno
h
probblemi a segguire le ra
accomandazzioni comp
portamentali3. La
discordanza
d
con il traattamento farmacolog
f
gico può au
umentare il rischio dii riammissioni in ospedale,
comportare degenzze più lungh
he e peggioramento deei sintomi3.
E’ necesssario pertaanto educare costante
emente i paazienti e i loro care giiver al
fine di prevenirre i sintom
mi dello sccompenso cardiaco, incrementaare la
tolleranza all’eserrcizio fisico
o, minimizzzare i fatttori di riscchio, contrrollare
quotidiaanamente i l peso corp
poreo, utilizzzare gli strrumenti neccessari per poter
gestire la cronicità della malaattia, ottimizzare la terrapia medicca, usare i servizi
s
2
delle cure palliativee in fase terrminale .
È fondaamentale cche il piano
o educativo
o inizi nonn appena le condizioni del
paziente
e lo consenntano, fornendo le infformazioni utili per l’aautogestion
ne, già
2
durante
d
l’osspedalizzazio
one .

L’infermiere
L
e ha un ruo
olo fondame
entale nell’ educazione
e sanitaria con
c il fine ddi rendere sufficientem
mente
4
autonoma
a
laa persona nella
n
gestion
ne della suaa malattia .
Al
A fine di reendere efficcace il piano di cura è necessario
o utilizzare una comunnicazione se
emplice e chiara,
c
ascoltando
a
iil paziente e rispettand
do i suoi di vista e le su
ue preferen
nze; in tal seenso eleme
enti indispen
nsabili
4
sono
s
le brocchure inform
mative e i su
upporti carttacei anche utili a verifficare l’adessione al programma .
I collegam
menti con i servizi post diimissione (ambulatori a gesttione infe
ermieristica e/o
in
ntegrata)inccludendo anche follow
w‐up adeguaati, si confe
ermano indispensabili pper ottimizzzare gli inteerventi
farmacologici e non e per
p verificarre l’adesion e alla cura4.
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Purpose:
P
The
T aim of this study was
w to gain a deeper innsight into patients’ pe
erception oof chronic he
eart failure (CHF)
symptoms
s
b
by analyzingg their comp
pliance withh nonpharm
macological recommenddations.
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Abstract
A
Objectives
O
TTo describe nurses’ documentaation of th
he content in a psycchoeducatio
onal interveention
in
nspired by Stuifbergeen’s model addressingg cognitive,, supportive and beh avioural ne
eeds of patient–
partner
p
dyad
ds affected by heart faailure.
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h
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