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RELAZIONE SUI PRIMI 5 ANNI DI ATTIVITA’
DELL’AMBULATORIO DELLO SCOMPENSO CARDIACO 

DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI IGLESIAS
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      L'Ambulatorio  dello  Scompenso  Cardiaco  del  Distretto  di  Iglesias  fa  parte  del  progetto
aziendale sulla prevenzione dello Scompenso Cardiaco Cronico Secondario, in ottemperanza
al  Piano  Regionale  della  Prevenzione  della  Regione  Sardegna  2010-2012.  L'apertura
dell'ambulatorio  è  stata  preceduta  da  un  evento  formativo,  organizzato  dall’Assessorato
Igiene e Sanità, rivolto ai MMG, Cardiologi e Internisti Ospedalieri, Cardiologi Ambulatoriali,
professionisti  operanti  nell’ADI  e  operatori  delle  professioni  sanitarie  del  Distretto  Socio
Sanitario di Iglesias.

Dopo questo evento si è proceduto alla mappatura della popolazione dei pazienti affetti da
scompenso cardiaco e residenti  nel  territorio della  ex ASL 7 di  Carbonia.  Questa è stata
effettuata utilizzando le seguenti fonti: SDO anno 2011 con diagnosi di Scompenso Cardiaco,
elenco  esenti  ticket  per  patologia,  elenco  prestazioni  specialistiche  specifiche  (ecografia
cardiaca, ecodopplergrafia cardiaca, ecocolordopplergrafia cardiaca), elenco consumi farmaci
maggiormente utilizzati in tale patologia. 

Successivamente, sulla scorta di tali  dati,  sono stati  predisposti degli elenchi di pazienti e
distribuiti  ai  Medici  di  Medicina  Generale  con  richiesta  di  conferma  della  diagnosi.  Alla
termine  di  questa  fase  sono  risultati  potenzialmente  arruolabili  n.  778  pazienti  affetti  da
scompenso cardiaco.

I documenti sono stati elaborati da un gruppo di lavoro multidisciplinare costituito dal Direttore
del  Distretto  Socio  Sanitario  di  Iglesias  e  relativo  staff,  dal  Responsabile  dell’ADI,  dal
Referente infermieristico SPS del Distretto Socio sanitario, da Medici di Medicina Generale,
cardiologi, medici internisti, e dal Referente medico per la Direzione Sanitaria Aziendale.

A  seguito  di  una  ricerca  sistematica  delle  LG  sulla  gestione  dello  scompenso  cardiaco
disponibili in letteratura, sottoposte a valutazione attraverso gli strumenti di valutazione critica
(AGREE) è stata selezionata la linea guida della Regione Toscana SNLG-Regioni – Diagnosi
e cura dello scompenso cardiaco (2012) adattandola al contesto locale del progetto proposto
dal Distretto.

Dopo questa fase è stato elaborato il  PDTA sulla gestione dello scompenso cardiaco con
l’obiettivo di mettere a disposizione dei diversi professionisti coinvolti uno strumento clinico e
assistenziale condiviso, aggiornato rispetto alle evidenze scientifiche e con la premessa di
creare una rete gestionale integrata per la cura di tale rilevante patologia al fine di garantire
continuità diagnostico-terapeutico-assistenziale ai malati che ne sono affetti. Si tratta di un
sistema organizzato,  integrato,  proattivo  che  pone  al  centro  il  paziente,  le  famiglie  ed  i
caregivers, informati ed educati a giocare un ruolo attivo nella gestione della patologia.

L’ambulatorio  dello  Scompenso Cardiaco è stato aperto nel  mese di  Febbraio  2014 e,  a
tutt’oggi, ha in carico 96 pazienti, 24 dei quali seguiti a domicilio. Il movimento del numero dei
pazienti afferiti al servizio in questi 4 anni di attività è il seguente: 

• N° 232 pazienti hanno eseguito un primo accesso 
• N° 63 pazienti sono stati dimessi 
• N° 73 pazienti sono deceduti
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      L’Ambulatorio  si  configura  come un modello  organizzativo  di  presa  in  carico,  secondo  il
Chronic Care Model e la Medicina di iniziativa, unico in Sardegna, nel quale il cittadino viene
reso  esperto  da  opportuni  interventi  di  informazione  e  addestramento  ed  interagisce,
attraverso un piano assistenziale personalizzato e condiviso, con il team multi professionale
composto  da:  due  Infermiere,  il  Coordinatore  Infermieristico,  due  Cardiologhe,  la
Nutrizionista,  ed il Medico di Medicina Generale del paziente in carico.

L’accesso all’Ambulatorio attualmente avviene su richiesta del MMG, che compila un’apposita
scheda d’ingresso.  Alla richiesta di  attivazione segue l’accesso al  servizio dove l’assistito
viene valutato dal cardiologo dell’ambulatorio, previa compilazione della scheda consenso. 

Una volta confermata la diagnosi di scompenso cardiaco e definita la classe di gravità NYHA,
il  paziente  viene  preso  in  carico  nella  sua  globalità  e  viene  definito  il  suo  percorso
assistenziale e le risposte specifiche ai suoi bisogni, pianificando i successivi controlli. 

L’infermiere  Case Manager  dell’Ambulatorio  è  la  figura  centrale  che,  in  questo  contesto,
riveste un ruolo fondamentale nel supporto ai pazienti e rappresenta il punto di riferimento e
integrazione per gli altri operatori. 

L’attività dell’infermiere all’interno di questo modello, non si limita alle sole attività tecniche,
specifiche del ruolo, ma ha funzioni principalmente organizzative e gestionali.

L’obiettivo  principale  di  questo  nuovo  modello  assistenziale  è  quello  di  curare  la
programmazione e il coordinamento degli interventi a favore dei malati cronici, allo scopo di
garantire ai pazienti e ai loro familiari una migliore qualità di vita e la possibilità di gestire al
meglio la malattia, attraverso l’adozione di corretti stili di vita, il monitoraggio dei parametri
fisici e il corretto uso dei farmaci. 

Il sistema richiamo attivo del paziente è una delle novità di questo percorso assistenziale,
infatti il paziente non si deve più preoccupare di prenotare i controlli successivi allo sportello
CUP, con l’attesa delle liste di prenotazione, ma ad ogni visita l’infermiere dell’ambulatorio gli
prenota il controllo successivo, che gli viene ricordato anche telefonicamente, alcuni giorni
prima,  per  la  conferma  dell’appuntamento.  Inoltre  periodicamente,  tra  una  visita  e  la
successiva,  il  personale  infermieristico  contatta  telefonicamente  il  paziente  al  proprio
domicilio  per  il  monitoraggio  della  patologia  e  per  valutare  la  comparsa di  nuovi  sintomi
prontamente segnalati per una eventuale modifica della terapia o per una anticipazione della
visita di controllo prevista.

Il team, si avvale, per i pazienti con multipatologie, della consulenza specialistica rilasciata
dalle  UU.OO  di  Pneumologia,  Nefrologia  e  Diabetologia  del  Distretto  Socio  Sanitario  di
Iglesias e della SC di Cardiologia e UTIC dello Stabilimento Sirai di Carbonia.

La tabella sottostante indica il numero di consulenze specialistiche richieste in questi anni per
i pazienti arruolati, le quali vengono prenotate direttamente dal personale infermieristico

Tabella integrazione multidisciplinare.
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      Prestazioni 2014 2015 2016 2017 2018
Consulenze nutrizionista 4 45 22 20 19
Consulenze pneumologiche 6 13 28 38 30
Consulenze nefrologiche 27 70 41 16
Consulenze psicologiche 2 4
Consulenze diabetologiche 9 4 3 5
Consulenze endocrinologiche 20 24
Consulenze Assistente Sociale 2 3

L'integrazione multidisciplinare è uno degli obiettivi di questo progetto, nella visione di una
presa in carico globale della persona, secondo i principi del  Chronic Care Model, al quale
questo ambulatorio fa riferimento.

Una criticità, emersa negli anni successivi all’apertura dell’Ambulatorio, è stata l'impossibilità
di avvalersi di ulteriori professionisti quali lo psicologo e l’assistente sociale, poiché dopo i
primi due anni di attività, tali figure professionali non sono state più assegnate al progetto per
mancanza di fondi.

Un'altra criticità rilevata riguarda la difficoltà, rispetto agli anni precedenti, di far ricorso alle
consulenze nefrologiche con accesso diretto. Tale impedimento è stato determinato sempre
dalla mancanza di ore dedicate al progetto, obbligando al ricorso della prenotazione CUP e
seguendo le normali liste di attesa.

La tabella successiva prende in esame le prestazioni eseguite nell’ambulatorio dal personale
dedicato.

Tabella prestazioni Ambulatorio Scompenso

Prestazioni 2014 2015 2016 2017 2018
Visite cardiologiche 176 320 272 293 260
ECG 185 334 273 285 257
Ecocardiocolodoppler 102 89 66 63 70
Holter ECG 6 3 2 5 13
Consulenze infermieristiche 313 510 450 621 509
Prelievi ematochimici 97 177 101 138 112
Contatti telefonici 302 570 547 590 420
Follow up telefonici 102 425 819 965 604
Visite domiciliari 27 66 79 52 67
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      Nell'anno  2018  sono  state  effettuate  260  visite  mediche,  67  delle  quali  a  domicilio  del
paziente.  Si  tratta  di  utenti  in  stato di  malattia  avanzata con multi  patologie  quali  BPCO
talvolta  in  O2  terapia;  IRC;  patologie  oncologiche  o  neurodegenerative;  età  avanzata
(superiore agli 80 anni) con importanti difficoltà della deambulazione e difficoltà a soddisfare i
bisogni primari (lavarsi, prepararsi autonomamente gli alimenti, …) 

Le visite domiciliari associate ai follow up telefonici periodici hanno garantito un monitoraggio
delle condizioni di salute di tutti quei paziente definiti “fragili” arruolati.

L’effettuazione di  visite  domiciliari  ha consentito  inoltre,  di  eliminati  tutti  i  disagi  dovuti  al
trasporto in ambulatorio.  Questo problema era maggiormente sentito dai pazienti  residenti
presso il comune di Fluminimaggiore. Per tale motivo, dal mese di aprile 2018 è stata avviata,
presso  la  Casa  della  Salute  di  Fluminimaggiore,  l’apertura  di  una  sede  distaccata
dell’Ambulatorio  dello  Scompenso  Cardiaco,  dedicando  4  ore  mensili  a  tale  attività.  Il
personale  infermieristico  attribuito  alla  Casa  della  Salute  ha ricevuto  una formazione  sul
campo (FSC) durata circa 30 giorni.  Attualmente vengono seguiti  15 pazienti,  la gestione
viene  condivisa  creando  una  rete  territoriale  tra  l’ambulatorio  della  sede  direzionale  del
Distretto e l’ambulatorio della Casa della Salute.

I follow up telefonici nel 2018 sono stati 604. Si tratta di un valido tool per il controllo costante
dell'andamento dello stato di salute del paziente che permette di valutare, tra una visita e la
successiva,  la  comparsa  di  nuovi  sintomi  e  quindi,  laddove  si  rendesse  necessario,  di
intervenire  precocemente,  anticipando  le  visite  di  controllo.  In  questo  modo  è  possibile
verificare  anche  il  grado  di  compenso  emodinamico  e  di  instaurare  eventuali  variazioni
terapeutiche, al fine di prevenire i ricoveri da riacutizzazione della patologia. 

Un altro valido strumento utilizzato per il controllo dell'andamento della patologia è il diario
personale  del  paziente.  Quest’ultimo viene consegnato al  paziente  alla  prima visita  ed è
strutturato  in  modo  tale  da  essere  un  promemoria  quotidiano,  diventando  un  facilitatore
nell'autogestione della patologia da parte del paziente e del caregiver. La pagina in cui viene
trascritta  la  terapia permette di  visualizzare  la  somministrazione del  farmaco in base alle
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      diverse fasce orarie. Questo facilita l'assunzione dei farmaci in base agli orari stabiliti e, di
conseguenza, garantisce una maggior aderenza terapeutica. 

Per  la  parte  riguardante  l'educazione  sanitaria  e  l'autocura  sono  state  predisposte  delle
pagine in cui il  paziente deve annotare i  parametri  rilevati  a  domicilio  (peso,  PA, diuresi,
introito liquidi). Infine, nelle ultime pagine vengono annotati tutti gli appuntamenti.

La percentuale della consegna e utilizzo di questo strumento è pari al 100% dei pazienti presi
in carico
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