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so in tutte le proprie esigenze di persona malata.
High tech e high touch si mostrano qui nella loro
complementarietà. In questa prospettiva l’ET si propone di riscoprire il lato umano del malato, sempre
più trascurato dall’invasività tecnologica della
medicina del XX secolo e si giova di una positiva
sinergia della medicina con le medical humanities4,
in cui psicologia e pedagogia, etica e tecniche comunicative, capacità di nursing e validi sistemi organizzativi dell’assistenza costituiscono nel loro inIl concetto di “educazione terapeutica”
sieme i parametri fondamentali di una nuova alleanza, per la soddisfazione
Spinsanti cita a questo
integrale dei bisogni del
proposito il rapporto delpaziente.
l’Hasting Center (1996)
Fare educazione terasu: “Gli scopi della mepeutica significa dare al
dicina”, secondo il quale
malato la possibilità di
“...i malati cronici devovivere da protagonista la
no imparare ad adattarsi
propria esistenza5 ed
a un sé nuovo e alterato e
il lavoro del personale
esige un curriculum spemedico dovrà concencifico di formazione detrarsi non già sulla teragli operatori sanitari6.
pia, ma nella gestione
Scopo di questo editoriadella malattia, dove per
le è di calare questi con“gestione” si intende
cetti, genericamente apl’assistenza psicologica
plicabili ad ogni situaempatica e continua a Gerard Dou (1613-1675) - La donna idropica (particolare).
zione di malattia croniuna persona che... deve Museo del Louvre (Parigi).
ca, nella realtà più speciLa malata viene rappresentata circondata dalle attenzioni dei familiari.
accettare la realtà della Nell’ambito di un’ottimale educazione terapeutica dello scompensato, anche fica e quotidiana del lamalattia e conviverci... i familiari dovranno essere opportunamente coinvolti nella gestione domici- voro del cardiologo, con
liare della malattia.
La medicina deve aiuparticolare riferimento
tare il malato cronico a forgiarsi una nuova idenalle peculiari esigenze del malato affetto da scomtità”2.
penso cardiaco cronico (SCC).
3
Nel 1998 un documento dell’OMS , delinea l’educazione terapeutica (ET) come un processo rivolto
a favorire nei pazienti la gestione autonoma delle
Specificità dello scompenso cardiaco
loro malattie croniche, al fine di farli diventare gli
cronico
architetti della propria educazione e che lasci emergere nel malato risorse e valori tali da favorire da
Il problema dello SCC assume dimensioni quantitaparte di questo l’assunzione di decisioni mature e
tive sempre più ampie, tali da fare parlare di “panresponsabili.
demia del XXI secolo”. I progressi della terapia
Secondo queste accezioni, l’ET rappresenta il tentaaumentano infatti il numero dei cardiopatici
tivo di offrire al malato cronico l’assistenza più inte“sopravvissuti” alla fase acuta della malattia, che
grale, basata sulla consapevolezza di essere compreingrosseranno nel tempo le fila degli scompensati

el numero 23 di Cardiology Science è comparso un editoriale1 in cui Sandro Spinsanti delineava il concetto di “educazione terapeutica”, che
si è rivelato ben più ampio e comprensivo dei concetti di educazione sanitaria, di prevenzione o di riabilitazione, entrati da tempo nel bagaglio ideologico
routinario del medico.
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miliari, incoraggiando l’interazione del paziente con
cronici, spostando solo avanti nel tempo il momenl’équipe sanitaria. Un’opera capillare di informazioto della morte.
ne-educazione sanitaria da parte di medici ed inferLa qualità della vita (QV) dello scompensato cronimieri specializzati, favorirà l’assunzione da parte
co è compromessa dal progressivo peggioramento
del paziente di un ruolo attivo nella gestione della
della tolleranza agli sforzi e dalla dispnea, dallo svimalattia.
luppo di patologie multiorganiche, dalle necessità di
Una buona educazione sanitaria dello scompensacambiamenti dello stile di vita e di una terapia farto, in cui medici ed infermieri sono chiamati a sostemacologica spesso complessa. Educare gli scomnere ruoli complementari, favorirà l‘assunzione da
pensati a un’ottimale compliance farmacologica e a
parte del paziente di un ruolo attivo nella gestione
positivi modelli di stile di vita migliora la prognosi
della malattia. Nell’ottica di questo coinvolgimento
e riduce le riospedalizzazioni, come dimostrano i
responsabile, sarà necessario che il paziente sia
nuovi modelli assistenziali attuati negli USA e in
informato dei motivi per cui ogni farmaco viene
Europa, basati su un più attivo coinvolgimento del
somministrato, dei potenziali effetti collaterali, delle
paziente in un’efficiente rete di assistenza extrao7-10
eventuali interferenze farmacologiche, nell’ambito
spedaliera . Il 40-50% delle riospedalizzazioni è
di una politerapia spesso complessa, dei motivi che
attribuibile a fattori modificabili, quali una scarsa
richiedono l’adozione di
compliance, l’incapacità
particolari rinunce e stili
da parte dei pazienti di
di vita, delle circostanze
un tempestivo riconoscicliniche che possono agmento dei sintomi e a
gravare e far precipitare
carenze di supporto solo scompenso, di cui inciale11, tutti fattori passiformare tempestivamenbili di correzione da
te il medico. Ogni proparte di una specifica
blema farmacologico e
educazione sanitaria.
comportamentale doL’attività educativa, inivrebbe essere discusso
ziata nel corso del ricoapertamente col persovero, sarà rinforzata da
nale di assistenza. Sulla
un supporto a domicilio
base di questa capillare
da parte di infermieri
8,
12,
13
attività di educazione
specializzati
.
sanitaria, in cui anche i
L’intervento dello psico- Gesù risana l’idropico.
familiari dovrebbero eslogo clinico dovrà essere Mosaico della Cattedrale di Monreale - Palermo.
sere coinvolti, sarà posprevisto nei casi di desibile che pazienti opportunamente selezionati pospressione, ansietà patologica o disturbi cognitivi.
sano essere autorizzati all'autogestione di alcuni
Problemi particolari comporta l’educazione teraaspetti della terapia farmacologica (dosaggio dei
peutica del trapiantato cardiaco, prima e dopo l’indiuretici ecc.).
tervento.
Una nuova coscienza dei problemi non esclusivamente farmacologici del trattamento dello scompensato si va diffondendo anche in Italia.
Oltre l’educazione sanitaria
Affrontando l’assistenza del paziente scompensato,
la recente Consensus Conference sul percorso assiLa citata Consensus Conference del 200614 analizza
stenziale del paziente con scompenso cardiaco
l’utilità del contributo tecnologico nell’approccio
(CC), che ha coinvolto le principali Associazioni
allo scompensato cronico, sottolineando in particoCardiologiche italiane (2006)14, nel delineare i perlare le possibilità offerte dalle varie tecniche di telemedicina e dall’informatizzazione dei dati. Ma per
corsi diagnostici e terapeutici, i ruoli e le responsavincere le sue pericolose situazioni di solitudine,
bilità dei diversi operatori sanitari, sottolinea l’imisolamento e depressione, sarà necessario per lo
portanza di una continuità assistenziale e di un coinscompensato sentirsi al centro di una rete assistenvolgimento responsabile del paziente e dei suoi fa-
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sce esplicitamente i risultati di una serie di ricerche
ziale integrata da parte di persone capaci di entrare
condotte negli ultimi anni anche in Italia, specialin sintonia con la componente soggettiva della
mente da parte di Cristina Opasich e coll. sul conmalattia. La stessa CC affronta la complessità dei
cetto di globalità dell’assistenza dello scompensato
problemi dello scompensato terminale, andando
cardiaco grave e terminale15.
oltre i tradizionali concetti di educazione sanitaria.
Nella più articolata attività di “educazione terapeuIl ricorso a programmi integrati di educazione teratica” dello scompensato grave o terminale – afferma
peutica, finalizzati ad una maggiore autonomia nella
la CC – si integrano infatti in modo indissolubile
gestione della propria malattia da parte dello scomaspetti sanitari, assistenziali, etici, religiosi e psipensato, ha portato ad una significativa riduzione
cologici14, 15. “La sofferenza dei malati affetti da
della mortalità e delle riospedalizzazioni per scompenso15, 18, 19, 20.
SCC è globale, quindi non limitata alla sola sfera
fisica... Il processo del
Ciononostante, la qualità
morire rappresenta per il
della vita dello scommalato e la sua famiglia
pensato avanzato è ancoun passaggio con forti
ra resa precaria da una
connotazioni psicologiprofonda sofferenza esiche e spirituali”14.
stenziale del malato (solitudine, depressione,
Si compie così, grazie
paura di morire, diffianche ai documenti delle
coltà del ruolo familiare
Associazioni Cardioloecc.). Un passo avanti
giche “il lungo salto teonell’attenuare l’impatto
rico e operativo dalla
emotivo della malattia
“educazione sanitaria”
può essere rappresentato
alla “educazione alla
da un ottimale rapporto
salute”6, anche nel senso
fra medico e paziente,
più ampio di “salute”
basato su una buona cacome definita dall’OMS.
pacità di comunicazione,
La citata CC14 affronta in
sull’empatia e su un
dettaglio i problemi delascolto attivo del malato
l’assistenza psicologica
da parte del medico21.
negli scompensati gravi, nei quali sono spesso Ornamento di un braccialetto della mummia del faraone Sheshonq.
presenti depressione ner- XXII Dinastia - 890 a.C. - Museo del Cairo.
aveva funzione protettiva nella vita dopo la morte del faraone
vosa, ansietà patologica Iledbraccialetto
era simbolo di immortalità. Un inconscio desiderio di immortalità è con- Il rapporto
e problemi cognitivi che naturato nell’uomo. Anche il medico che assiste un malato terminale si trova medico-paziente
di fronte a un “rifiuto” della morte, la cui realtà viene istintivamente
potranno rendere neces- spesso
nello scompensato
“negata”.
sario l’intervento dello Accompagnare il paziente nella ricerca di un delicato equilibrio fra sentipsicologo clinico15, 16, 17, menti di morte e desiderio di vivere, aggiunge un plus di incalcolabile valo- Il linguaggio del medico
re etico ai compiti “istituzionali” del medico.
anche a tutela di un ecdeve essere facilmente
cessivo coinvolgimento emotivo del cardiologo15,
comprensibile, affinché medico e paziente riescano
a sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d’onda.
spesso fatalmente avviato verso una sindrome del
Afferma J.W. Hurst nel suo famoso trattato22:
burn out.
Un’integrale educazione terapeutica, aperta alla
“Ciascun paziente ha un proprio modo di esprimere
dimensione psicologica, sociale e spirituale della
i suoi disturbi. Noi, come medici, dobbiamo lasciar
malattia, faciliterà l’adozione da parte dello scomloro la libera scelta di parole e utilizzare le stesse per
pensato di adeguate strategie di coping e l’acquisicomunicare con loro”23.
zione di specifiche capacità e di valide motivazioni
Il malato, specialmente se grave, accetterà meglio il
per l’autogestione della malattia.
nostro messaggio se sapremo parlargli con umiltà.
Nell’ambito di questa impostazione allargata del
L’umiltà esprime il senso della percezione dei
concetto di “educazione” del malato, la CC recepilimiti dell’uomo24, ma esprime nel contempo la
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compiutezza, in quella sua condizione di temporaforza e l’orgoglio dell’accettazione della nostra
lità che fluisce verso una fine che è compimento:
debolezza25.
come la melodia, che quando è intera muore”29.
“Questo è il momento in cui il cardiologo si confronta con i propri limiti... e la qualità della vita diventa
Credo che possa essere considerato compito etico
unico dignitoso e sensato antidoto all’impotenza indel medico (e di tutti coloro che lo accompagnano
calzante”26. Non rispettare questi limiti può signifinella fase finale della malattia) anche la ricerca di un
autentico dialogo con il
care “trasformare l’alpaziente, alla ricerca di
lungamento della vita
valide motivazioni per
in un prolungamento
vivere. Un dialogo prodella morte”26.
fondamente umano, che
Fare educazione teraaiuti ad intravedere un
peutica nel suo significariposto senso esistenzialto più alto significa aiumente positivo nella matare il malato a recuperalattia, vissuta quindi non
re in se stesso le riserve
solo nelle sue dimensioni
di energia necessarie a
di perdita, di limitazione,
superare (od accettare)
ma di sfida. “Lottando
la malattia.
contro di essa ci si arricI bisogni psicologici
chisce e si rafforza la
dello scompensato variacomprensione del sé”30.
no secondo le fasi della
malattia. Nelle fasi iniQuando anche la speranziali e intermedie, infatza muore, non è ancora
ti, l’ET dovrà tendere a
privo di senso parlare di
sollecitare il paziente a
educazione del paziente,
“un attento automonitonel senso etimologico di
raggio dei propri parae-ducere, di “condurlo
metri fisiologici e ad un
fuori” dalla sua dispeattivo controllo sui comrazione.
portamenti quotidiani...
In questa prospettiva,
Resurrezione
della
figlia
di
Giairo
(particolare).
Mosaico
della
Cattedrale
Da un punto di vista psipotrà essere ancora utile
di Monreale - Palermo.
cologico, questo implica Quando la comunicazione verbale non sarà più possibile, rimane almeno che il medico rimanga
una forte motivazione a aperta la porta per un linguaggio non verbale. Potrà allora essere sufficien- accanto al paziente, nel
te il senso di una presenza accanto al malato. Stringere una mano si fa allovivere. In queste fasi c’è ra gesto rituale di un laico sacramento.
tentativo di comprendere
ancora un utile margine
insieme la naturalezza
di apprendimento”15. Nello scompensato terminale
degli eventi estremi del ciclo esistenziale e di adeguarvisi31. Nell’ottica di questa cultura dell’accetinvece “vacilla lo stesso impianto motivazionale a
collaborare alla cura... L’unico margine possibile è
tazione, biologica prima ancora che filosofica o
quello della sopportazione della sofferenza... La
religiosa, i vissuti di morte potranno esprimersi in
finalità non è più la tutela della qualità della vita,
forme meno ossessive, in sentimenti con cui sarà più
bensì il rispetto della qualità della morte”15.
facile convivere27. È educazione anche accompagnare il paziente terminale a convivere più serenamente
con la propria fine, a entrare, da vivo, nella propria morte.
Lo scompensato terminale
Arriva il momento in cui le parole potranno sembrare vuote. Se la comunicazione verbale si interrompe,
Nel comunicare con lo scompensato terminale,
rimane aperta almeno la porta per un linguaggio non
ricorrere a pietose bugie tradirebbe il legittimo bisoverbale. Potrà essere allora sufficiente il senso di una
gno di sapere del malato27, 28. Per quanto utopico
presenza accanto al paziente, un sorriso, un semplice
possa sembrare, “il paradiso che la medicina può
gesto26, una mano accarezzata28, 32. Stringere una maoffrire è la reintegrazione del corpo nella finitezza
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no si fa allora gesto rituale di laico sacramento33.
Educazione terapeutica: un concetto comunque solo
apparentemente nuovo, poiché affonda le sue radici
in un legame antico ed istintivo fra medico e pazien-
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