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Introduzione
Inquadramento del problema - Epidemiologia

           n. casi   206.573 11.541 678

       degenza gg   1.882.771  90.770 4536

    degenza media   9,1  7,9 6,69

2010 - DRG 127 Insufficienza cardiaca e shock
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Introduzione
 Inquadramento del problema 
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Gwadry-Sridhar FH, Flintoft V, Lee DS, Lee H, Guyatt GH A systematic review and meta-analysis of studies comparing readmission rates and mortality rates in patients 
with heart failure. Arch Intern Med. 2004;164:2315-2.
Capomolla S, Alunni GF. La prevenzione delle recidive: i modelli di management. pp 183-212, in La prevenzione dello scompenso cardiaco. Luigi Tarantini,
 Il pensiero Scientifico Editore Torino 2005.
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•miglioramento dello stato funzionale e della QoL

•educazione dei pazienti 

•adesione e capacità di autogestione della terapia

•individuazione precoce dei casi a rischio di instabilizzazione

•controllo della progressione della malattia

•riduzione ricoveri ospedalieri 

•riduzione della mortalità

Gwadry-Sridhar FH, Flintoft V, Lee DS, Lee H, Guyatt GH A systematic review and meta-analysis of studies comparing readmission rates and mortality rates in 
patients with heart failure. Arch Intern Med. 2004;164:2315-2.
Capomolla S, Alunni GF. La prevenzione delle recidive: i modelli di management. pp 183-212, in La prevenzione dello scompenso cardiaco. Luigi Tarantini, Il 
pensiero Scientifico Editore Torino 2005.
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Introduzione
 PSR –    “Dalla medicina d’attesa alla sanità d’iniziativa”

Comunità

Scelte politiche
Investimento risorse
Sostegno all’autocura

Sistema Sanitario

Organizzazione 
del team

Organizzazioni sanitarie
Proattività degli interventi 

Supporto alle decisioni 
Sistemi informativi

Paziente reso 
esperto

un paziente informato che interagisce con un team multiprofessionale 
proattivo
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Prof. E.Wagner; Chronic Care Model (McColl Institute for Helth Care Innovation)



Introduzione
A.O.U.Pisana

AOUP/ASL5 percorso assistenziale 
terapeutico denominato 

“Assistenza Territoriale per pazienti con 
Scompenso Congestizio”
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“Sviluppo-sperimentazione -valutazione 
modello organizzativo Unità 

Scompenso”

Sezione Dipartimentale 
“Scompenso e Continuità Assistenziale”

Pazienti con 
Scompenso Cardiaco Congestizio 

 pazienti “fragili”

http://www.retehphtoscana.it



 Migliorare la QoL dei pazienti 
• ridurre le ospedalizzazioni
• aiutare a riconoscere segni e sintomi
• assicurare un percorso terapeutico 

integrato, aumentando le capacità di 
affrontare problemi psicologici legati 
all’assunzione delle terapie;

• far acquisire ai familiari conoscenze e 
competenze sull’uso di farmaci assunti 
dai pazienti e sugli stili di vita a favore 
della salute;

• formare e strutturare gruppi di sostegno 
ai pazienti.
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Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire. Regents University of Minnesota. 1986  
www.healthmeasurement.org

PROTOCOLLO E.S.S.C.C.A.PROGETTO E.S.S.C.C.A.                          
:approvato dal Comitato Etico dell’A.O.U.P.isana  prot.3420/2011

http://www.healthmeasurement.org/


Dietologo

“L’Ospedale promuove 
l’empowerment dei cittadini”

“La qualità delle relazioni 
interpersonali”

“L’ospedale promuove stili di vita 
salutari”
 
“L’ospedale promuove interazione con 
i servizi territoriali”
 
“L’appropriatezza delle cure”

“La qualità della vita alla fine della vita”

Materiali e Metodi
Analisi situazione iniziale: punti critici e punti di forza
Costituzione gruppo di lavoro e formazione del personale

PROTOCOLLO E.S.S.C.C.A.
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Infermiere

Psicologo



Materiali e Metodi
Documentazione sanitaria ad hoc 

PROTOCOLLO E.S.S.C.C.A.
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capacità del soggetto a comprendere e aderire 

       alle procedure dello studio;
sesso maschile o femminile di età compresa tra i 41 e i 90 aa;
compromissione cardiaca funzionale. 

Esclusi dallo studio pazienti con gravi deficit cognitivi
e/o inizio sintomatologia < 3 mesi.

Materiali e Metodi
Reclutamento dei pazienti 

PROTOCOLLO E.S.S.C.C.A.
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Pazienti   arruolati
periodo luglio/dicembre 2011 

60 (76) 
39 (50) maschi e 21 (26) femmine

maschi

femmine



46 GRUPPO A: pazienti già in cura presso la 
SD e seguiti con a metodologia messa a 
punto col progetto      

 intervento educativo da parte dell’equipe 
multidisciplinare concernente la 
prevenzione dei fattori di rischio, il 
corretto regime dietetico e la 
riabilitazione fisica

14  GRUPPO B: pazienti che afferiscono per 
la prima volta alla SD Scompenso e 
Continuità Assistenziale

Materiali e Metodi
Reclutamento dei pazienti

PROTOCOLLO E.S.S.C.C.A.
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Contestualmente alla 
seconda visita, ai pazienti 
arruolati nel Gruppo A è 
stato somministrato un 
questionario appositamente 
predisposto per la 
valutazione del programma 
HPH, costituito da undici 
quesiti.

Materiali e Metodi
Somministrazione scheda 
Progetto HPH (gruppo A)

PROTOCOLLO E.S.S.C.C.A.

12



Risultati
Studio preliminare
•Il Questionario  Minnesota appare in grado di descrivere su base 
  soggettiva una situazione di malattia che correla con i dati clinici 
strumentali.

•Il    punteggio   medio    delle
 risposte  date   ai  quesiti  da 
 ciascun   paziente  è risultato
 fortemente    correlato    alla 
 classe NYHA di appartenenza 

PROTOCOLLO E.S.S.C.C.A.
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http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/
Heart-Failure_UCM_002019_SubHomePage.jsp

http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/


             
MASCHI FEMMINE p

TOTALE 29,7 ± 18,86 40,5 ± 24,41 0,03

MEDIE 1,41 ± 0,89 1,93 ± 1,16 0,03

NYHA 2,08 ± 0,67 2,32 ± 0,4 0,08

EF 40,86 ± 10,79 48,96 ± 9,8 0,002

ETA’ 73,65 ± 8,77 72,80 ± 13,87 n.s.

PROTOCOLLO E.S.S.C.C.A.Risultati
Studio sperimentale
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PROTOCOLLO E.S.S.C.C.A.Risultati
Studio sperimentale
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GRUPPO DI COMPROMISSIONE
CLASSE NYHA

L M H I II
III

IV

64,4% 

(38)

27,1% 

(16)

8,5% 

(5)

GRUPPO A t0 8,5% 

(5)

50,8% 

(30)

39%

(23)

1,7%

 (1)

70,7% 

(41)

29,3% 

(18)

0% 

(0)

GRUPPO A t1 32,8% 

(19)

56,9% 

(34)

8,6%

(5)

1,7%

(1)

47,1% 

(8)

41,2% 

(7)

11,8% 

(2)

GRUPPO B t0 17,6% 

(3)

58.8% 

(10)

17,6% 

(3)

5,9% 

(1)

70,6% 

(12)

23,5% 

(4)

5,9% 

(1)

GRUPPO B t1
5,9% 

(1)

52,9% 

(9)

35,3% 

(6)

5,9%

(1)



Risultati 
Studio sperimentale

Q1 “le sono gonfiate le gambe o le caviglie?”
Q3 “Ha avuto difficoltà a camminare o salire le scale?”
Q11 “Non ha potuto mangiare le cose che le piacciono?”
Q14 “ha dovuto ricoverarsi in ospedale?”
Q21 “Si sente depresso?”
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PROTOCOLLO E.S.S.C.C.A.



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 sufficienti conoscenze sulla sua        
malattia
4    conoscenze propri fattori di rischio
5    segue una particolare attività fisica
6    segue una particolare dieta
7  beneficio dagli incontri avuti con il 
nostro gruppo 
9    coinvolgimento dei familiari
11 conoscenze acquisite dagli incontri 
hanno reso più facile la gestione della 
patologia

Risultati
Somministrazione scheda Progetto HPH (gruppo A)

PROTOCOLLO E.S.S.C.C.A.
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elevato apprezzamento dell’intervento dell’equipe multidisciplinare 
(90% circa per la maggior parte delle risposte)

       83%       93,20%      57,60%   84,70%     94,90%     96,60%     94,90%  



 La gestione del paziente affetto da scompenso cardiaco 

in strutture ad alta specializzazione anche attraverso un 
Ambulatorio dedicato e documentazione sanitaria ad hoc 
(brochure informativa e cartella per l’assistenza domiciliare 
distrettuale) sembra quindi in grado di: 

• migliorare il livello della QoL
• ottimizzare la terapia
• personalizzare i follow -up e favorire una maggiore 

compliance riducendo i ricoveri evitabili e risparmiando 
risorse

 

Conclusioni PROTOCOLLO E.S.S.C.C.A.
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PROTOCOLLO E.S.S.C.C.A.
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Grazie per l’attenzione
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