I bisogni assistenziali
del paziente affetto da
BPCO

ANNAMARIA SACCONE
S.C. Medicina Interna 1 ed Ematologia
Ospedale San Paolo Savona

 Le malattie respiratorie rappresentano un fenomeno

sempre più diffuso a livello globale.
Definite come la seconda causa di morte a livello mondiale e
la terza in Italia .
 Sono malattie legate ad alcuni aspetti come l’innalzamento

dell’eta’ media e la diffusione di stili di vita non corretti con
conseguente sottodiagnosi e sottostima.

 La BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA

OSTRUTTIVA (BPCO) è un problema di salute
pubblica per il moltiplicarsi degli effetti irreversibili
dovuti a diagnosi tardive.
 Oltre alla compromissione respiratoria le complicanze

possono essere cardiovascolari, metaboliche
neoplastiche e psichiatriche.
 La BPCO nell’anno 2020 sarà da sola la terza causa di

morte

 I sintomi della BPCO vengono spesso sottovalutati (si ritiene che siano

una conseguenza attesa e normale del fumo e/o dell’invecchiamento ).
 La diagnosi è realizzata soltanto nella sesta decade di vita (>50 anni) con

una funzione respiratoria già significativamente compromessa.
 Sia nei pazienti più lievi nello stato iniziale che nello stadio medio –

avanzato la diagnosi è posta durante una riacutizzazione che ha richiesto
l’ospedalizzazione.
 La BPCO è un problema non trascurabile fin dall ‘ età giovanile. Studi

epidemiologici hanno evidenziato che, nei soggetti tra 20 e 44 anni, il 10%
presenta tosse ed espettorato senza segni di ostruzione bronchiale ed il
3.6% sintomi di ostruzione bronchiale.

 I pazienti con una riacutizzazione di BPCO devono

essere ricoverati quando la gravità dei sintomi (in
particolar modo della dispnea o la comparsa di cianosi,
edema periferico e confusione mentale) non consente
un adeguato trattamento a domicilio.
 E’ quindi fondamentale conoscere i principi per

valutare la gravità della riacutizzazione.

L'infermiere professionista deve quindi
conoscere i principi per valutare la gravità della
riacutizzazione della BPCO.
Oltre ad essere autonomo l’infermiere conosce
il processo di lavoro, stabilisce i risultati
potenziali e risponde dei risultati raggiunti,
instaurando con il paziente una relazione
d’aiuto.
I risultati sono spesso il frutto dell'efficiente
lavoro di squadra nel medesimo campo.

Marisa Cantarelli sottolinea l’importanza del modello
delle prestazioni infermieristiche. L’infermiere nei tempi
passati lavorava per compiti, era un passivo esecutore.
Oggi l’evoluzione della professione infermieristica
richiede completezza , autonomia e responsabilità.
L’ autrice individua i bisogni di assistenza infermieristica:
 bisogno di respirare
 bisogno di alimentarsi e idratarsi
 bisogno di eliminazione urinaria e intestinale
 bisogno di igiene
 bisogno di movimento
 bisogno di riposo e sonno
 bisogno di mantenere la funzione cardiocircolatorie
 bisogno di un ambiente sicuro
 bisogno di interazione nella comunicazione
 bisogno di procedure terapeutiche
 bisogno di procedure diagnostiche

BISOGNI DI ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
 1. Bisogno di respirazione
 2. Bisogno di alimentazione e










idratazione
3. Bisogno di eliminazione urinaria e
intestinale
4. Bisogno di igiene
5. Bisogno di movimento
6. Bisogno di riposo e sonno
7. Bisogno di mantenere la funzione
circolatoria
8. Bisogno di un ambiente sicuro
9. Bisogno di interazione nella
comunicazione
10. Bisogno di procedure terapeutiche
11. Bisogno di procedure diagnostiche

PRESTAZIONE INFERMIERISTICA
 1. Assicurare la di respirazione
 2. Assicurare l’alimentazione e







l’idratazione
3. Assicurare l’eliminazione urinaria e
Intestinale
4. Assicurare l’igiene
5. Assicurare il movimento
6. Assicurare il riposo e sonno
7. Assicurare la funzione circolatoria

 8. Assicurare un ambiente sicuro
 9. Assicurare l’interazione nella

Comunicazione
 10. Applicare le procedure terapeutiche
 11. Eseguire le procedure diagnostiche

Gli interventi assistenziali da mettere in atto nella fase della
esacerbazione della malattia:
 Collaborare alla risoluzione dell’ipossia o dell’ipercapnia
 Assicurare la somministrazione dell’ossigeno
 Assicurare la somministrazione della terapia farmacologica
 Controllare e documentare eventuali segni di infezione
 Mettere in atto misure di igiene bronchiale
 Assicurare un’adeguata alimentazione

I segni più importanti di gravità di una riacutizzazione sono:









dispnea marcata;
tachipnea;
respiro a bocca aperta;
uso dei muscoli accessori della respirazione (sterno
mastoideo e addominali) a riposo;
stato di confusione mentale acuta;
comparsa di cianosi;
comparsa di edema periferico;
riduzione marcata delle normali attività della vita
quotidiana.

Assicurare la respirazione…
 Dispnea
 Tachipnea
 Tachicardia
ipossia
 Cianosi

Ipertensione arteriosa

Agitazione/irrequietezza
Confusione mentale
Disorientamento/sonnolenza

ipercapnia

Assicurare la respirazione

Assicurare la respirazione
 Assicurare la respirazione Ossigenoterapia

Le linee‐guida concordano sui seguenti punti:
 prelevare un campione di sangue arterioso per EGA prima di iniziare la

somministrazione di O2, per valutare il pH e la PaCO2
 finché non è disponibile l’esito dell’EGA non superare la dose di 2

l/min. con cannula nasale o una FiO2 del 28% con maschera Venturi
 se l’EGA dimostra acidosi o ipercapnia , riprelevare l’EGA dopo 60’

dall’inizio dell’ossigenoterapia per verificare che questi parametri non
siano peggiorati . Se pH e PaCO2 sono normali o stabili la dose di O2
può essere aumentata fino a raggiungere una PaO2 di 55 mmHg .

Nota del Ministero della Salute sull’esecuzione del prelievo
arterioso da parte degli infermieri (maggio 2006)

Il prelievo arterioso dall’arteria radiale
per emogasanalisi può configurarsi
come atto non esclusivamente
medico ma anche di competenza
dell’infermiere:
 La tecnica del prelievo arterioso
dall’arteria radiale per EGA è
relativamente semplice e di grande
utilità e, tuttavia non è scevra da
rischi e complicanze.
 La procedura tecnica è spesso
descritta in un protocollo condiviso
da medici e personale
infermieristico

 L’infermiere possiede le conoscenze

teoriche necessarie apprese nel
percorso formativo di base.
 La tecnica del prelievo arterioso è
appresa in un ambiente appropriato
e protetto
 La tecnica appresa in modo corretto
diventa una tecnica di competenza
 L’apprendimento riguarda anche la
prevenzione delle complicanze e il
loro trattamento

Assicurare la respirazione
 Il monitoraggio dell'ossigenoterapia nelle prime ore deve

comunque essere frequente ed eseguito mediante
emogasanalisi arteriosa al fine di valutare l' entità della
ritenzione di CO2 (dopo 1‐3‐5 ore). Una volta stabilito il
corretto flusso di O2 ed il sistema di somministrazione si
può controllare periodicamente il paziente in modo
incruento con la misura di SaO2 al dito o all' orecchio.
 Se una adeguata ossigenazione non è ottenibile senza una
progressiva acidosi respiratoria bisogna prendere in
considerazione un supporto ventilatorio meccanico.

Assicurare la respirazione
 Metodi di somministrazione dell' O2:
 ‐ occhiali (prongs nasali) : è il sistema più confortevole per il paziente, gli permette di

parlare e alimentarsi e di continuare l'ossigenoterapia durante il sonno con ridotti problemi
di malposizione. E' adatta per flussi relativamente bassi di O2 (1‐4 l/min.) , in quanto per
flussi più elevati la frazione inspiratoria di O2 è incerta e quasi mai superiore al 28 ‐ 30 %.
Il flusso misurato al naso corrisponde a quello effettivo solo se la lunghezza del tubo tra il
naso e l' erogatore non supera 1,5 m, oltre la quale le resistenze al flusso non assicurano l'
esattezza dell' erogazione.Flussi elevati provocano spesso secchezza del naso e delle fauci
anche con umidificatore e quindi cattiva tolleranza.
 ‐ maschera facciale Venturi: eroga FIO2 fisse : 24 ‐ 28 ‐ 31 ‐ 35 ‐ 40 % , avendo
l'accortezza sempre di regolare il flussimetro ai litri indicati sulla maschera. E' meno
confortevole della cannula nasale, ma dà la sicurezza di un flusso preciso e costante,
necessario soprattutto in caso di ritenzione di CO2. E’ utile anche in caso di respirazione
naso‐buccale o prevalentemente buccale,come nei pazienti anziani o semi‐incoscienti.

Assicurare la respirazione
 ‐ cannula naso‐faringea : è in genere mal tollerata e provoca secchezza del

faringe ad alti flussi, ma può essere utile in pazienti poco collaboranti che non
tollerano la maschera ed hanno una respirazione naso‐buccale.
 ‐ maschere con reservoir possono dare FIO2 elevate ma in genere non sono

indicate nei BPCO in quanto possono aumentare pericolosamente la PaCO2 sia
per ridotto stimolo centrale sia per rebreathing.
 Ventilazione Meccanica Un supporto ventilatorio meccanico deve essere preso

in considerazione in un paziente che risponde in modo insufficiente alla terapia
medica e all'ossigenoterapia e mostra un progressivo aumento della PaCO2 e una
acidosi con pH < 7.26 . La ventilazione meccanica non invasiva (C‐PAP O BI‐
LEVEL con interfaccia maschera o scafandro ) però necessita non solo della
competenza del singolo ma soprattutto del lavoro di equipe sia nel
posizionamento che nella gestione. Lo scopo principale di una ventilazione
assistita a pressione positiva nella insufficienza respiratoria acuta (IRA)
secondaria a BPCO è il riposo dei muscoli respiratori e il miglioramento degli
scambi gassosi riportandoli ad un livello di stabilità (pH > 7.35) .

Assicurare la somministrazione della terapia
farmacologica
La somministrazione dei farmaci è strettamente correlata al controllo della
loro efficacia terapeutica. I farmaci vengono prescritti a seconda della causa
dell’insufficienza respiratoria:
Corticosteroidi : Nelle riacutizzazioni bronchitiche che conducono
all’ospedalizzazione, quando sia esclusa la concomitanza con uno
scompenso cardiaco o con embolia polmonare, la letteratura
internazionale,pur in mancanza di dati scientifici definitivi, prevede
l’uso di steroidi per via generale nei primi giorni in quanto tale terapia è
ritenuta comunque in grado di favorire un più rapido miglioramento
della insufficienza respiratoria ed un conseguente accorciamento dei
tempi di degenza.

Assicurare la somministrazione della terapia
farmacologica
Broncodilatatori: favoriscono la broncodilatazione.
Per agevolare la diffusione del farmaco nelle vie respiratorie più profonde alveolari, è
consigliabile la somministrazione dei broncodilatatori sotto forma di aerosol.
Non esistono delle evidenze scientifiche che dimostrino la migliore efficacia tra l’utilizzo
dell’inalatore comparato al nebulizzatore nel trattamento dei pazienti affetti da patologia
respiratoria.
Caratteristiche del paziente nell’utilizzo dei nebulizzatori:
• Respiro del paziente; il modo migliore per inalare l’aerosol consiste nel respirare con la
bocca non troppo rapidamente. Quanto più ampio è il volume inalato e più lunga la pausa
post inspiratoria maggiore è la possibilità di deposizione per sedimentazione nel polmone.
Si sconsiglia di utilizzare la respirazione nasale poiché essa limita la deposizione del
farmaco.
Caratteristiche del paziente nell’utilizzo degli inalatori:
• deve coordinare l’inspirazione con la pressione sull’inalatore
• paziente collaborante e in grado apprendere le istruzioni impartite e di eseguirle
correttamente.

Assicurare la somministrazione della terapia
farmacologica
Beta2‐agonisti
Possono essere somministrati per via aerosolica o tramite spray predosato dotato di
distanziatore.
Nella fase acuta sono indicati i Beta2 agonisti short‐acting
I farmaci Beta2 long‐acting sono ritenuti allo stato attuale non indicati nella fase acuta delle
riacerbazioni di BPCO quando è presente instabilità clinica, ma possono essere una buona
alternativa nei giorni successivi, anche in funzione della migliore compliance per il paziente
Anticolinergici (Ipratropio bromuro ed oxitropio bromuro)
Possono essere somministrati per via aerosolica o tramite spray predosato dotato di
distanziatore.
Rispetto ai beta2 agonisti short‐acting sono più lenti nel raggiungere l’effetto terapeutico
(60‐90 min) ma la durata d’azione è più lunga (6‐8 ore).

Il distanziatore.
Quando lo spruzzo viene erogato
all'interno di un distanziatore, una
frazione delle particelle di aerosol
impatta contro le pareti e si perde, ma
un'elevata percentuale di esse viene
rallentata dall'attrito con l'aria
presente nella camera, e resta in
sospensione formando una nebbia
all'interno del distanziatore.
Se subito dopo l'erogazione del
farmaco il paziente respira attraverso il
distanziatore, egli inala l'aria medicata
dalla camera, e le particelle di farmaco
seguono il flusso d'aria verso i polmoni
arrivando all'organo bersaglio evitando
il non desiderato deposito nel cavo
orale. I distanziatori sono in genere
dotati di una o più valvole, per evitare
che il paziente, espirando, soffi il
farmaco fuori dalla camera.

Assicurare la somministrazione della terapia
farmacologica

Associazione tra beta2‐agonisti ed anticolinergi
Possono essere utilizzati in associazione in caso di riacutizzazione di grado severo o
comunque se l’effetto dei due farmaci usati separatamente non è soddisfacente
Esiste infatti evidenza scientifica che, se usati in associazione, aumenta l’effetto
terapeutico sinergico mentre non aumentano gli effetti collaterali.

Assicurare la
somministrazione della
terapia farmacologica
E’ IMPORTANTE FAR SCIACQUARE
BENE LA BOCCA AL PAZIENTE DOPO LE
INALAZIONI .
EFFETTI INDESIDERATI : AUMENTO
DELLA P.A., BRUCIORE GASTRICO,
CEFALEA , CRAMPI MUSCOLARI,
IPOTENSIONE, NAUSEA, NERVOSISMO,
PALPITAZIONE, TACHICARDIA,
VASODILATAZIONE PERIFERICA,
VERTIGINE, MICOSI ORALE,SECCHEZZA
DELLE FAUCI.
E’ FONDAMENTALE CONOSCERE LE
MODALITA’ DI IMPIEGO DEI DIVERSI
DISPOSITIVI E DELLE VARIE FORME

Assicurare la somministrazione della terapia
farmacologica
Teofillinici
La teofillina per via endovenosa è indicata nelle riacutizzazioni di grado
severo quando la risposta terapeutica ad altri farmaci broncodilatatori
non è soddisfacente o quando non è possibile utilizzare la terapia
aerosolica.

Assicurare la
somministrazione della
terapia farmacologica
EFFETTI INDESIDERATI NAUSEA ,
VOMITO, DOLORE EPIGASTRICO,
IRRITABILITA’, INSONNIA,
TACHICARDIA, CEFALEA.
LA DILUIZIONE CON TEOFILLINA
DEVE AVVENIRE
IMMEDIATAMENTE PRIMA
DELLA SOMMINISTRAZIONE

Antibiotici Alcuni segni e sintomi, se presenti, sono considerati significativi per porre la

diagnosi di riacutizzazione in un paziente con BPCO: aumento della tosse, aumento di
volume e dei segni di purulenza dell’espettorato, aumento della dispnea.
Le infezioni batteriche rappresentano l’evento causale primitivo in una percentuale variabile
tra il 50% ed il 75% dei casi.
Di solito le infezioni batteriche sono confinate alla mucosa bronchiale e nei pazienti con
malattia di grado limitato la guarigione avviene spontaneamente.
Se una riacutizzazione dovuta ad infezione batterica è certamente in grado di causare un
importante deficit della funzione respiratoria, non esiste correlazione tra frequenza delle
riacutizzazioni e progressione della malattia. Nei rimanenti casi possono entrare in gioco
risposte ad infezioni virali,o risposte a fattori ambientali (allergici, inquinanti, polluzione
atmosferica). E’ consuetudine consolidata prescrivere una terapia antibiotica in corso di
riacutizzazione.
Quasi sempre la scelta della molecola avviene su base empirica, spesso per motivi pratici
connessi alla difficoltà di raccogliere campioni di espettorato per le analisi microbiologiche.

Controllare e documentare eventuali
segni di infezione
 Osservare i pazienti che presentano riacutizzazioni con segni clinici

di infezione bronchiale .
 Valutare l’aumento del volume e viraggio di colore dell’escreato

specificando anche la consistenza. Corretta raccolta del campione di
escreato per esame colturale per evitare terapia empirica.
 Rilevazione della temperatura e suo andamento, verificando il

beneficio di una terapia antibiotica.
 Monitorare la frequenza respiratoria e rilevare eventuali modificazioni

dei rumori respiratori.

Controllare e
documentare eventuali
segni di infezione
ESAME COLTURALE
DELL’ESPETTORATO
Non è utile se l’escreato è mucoso .
Può essere utile nelle
riacutizzazioni gravi, in presenza
di escreato purulento, per guidare
la scelta dell’antibiotico .
Perché l’esame abbia valore è
necessario osservare le norme di
corretta raccolta dei campioni:
∙ effettuare la raccolta prima
dell’inizio della terapia antibiotica
∙ inviare rapidamente i campioni
al laboratorio
∙ istruire il paziente sulle modalità
di raccolta

RACCOLTA ESCREATO:
‐ Al mattino a digiuno procedere
ad una accurata pulizia del cavo
orale ed effettuare dei gargarismi
con acqua;
‐ raccogliere l’espettorato dopo un
colpo di tosse; l’espettorato deve
provenire dalle basse vie aeree e
non deve essere contaminato da
saliva.

Mettere in atto misure di igiene bronchiale
 ASPIRAZIONE TRACHEALE Il primo bisogno fondamentale dell'uomo è di respirare
normalmente , questo non è possibile se non si garantisce l'apertura delle vie aeree e il mantenimento
della loro pervietà, se queste per vari motivi, non sono assicurate si mette in serio pericolo la vita del
malato pregiudicando la capacità di ventilazione e ossigenazione spontanea o artificiale.
Rimozione meccanica delle secrezioni dall'albero tracheobronchiale per mezzo di una fonte aspirante e
di un sondino inserito nelle vie aeree tramite una via naturale (Bocca, Naso) o Artificiale (Stoma,
Protesi respiratorie).
Scopo :
1.
mantenere la pervietà delle vie aeree rimuovendo secrezioni e/o materiale estraneo
2. Promuove e migliorare gli scambi respiratori
3. C. prevenire gli effetti collaterali della ritenzione di secrezioni
4. D. ottenere un campione da laboratorio per esame colturale (diagnosi)
Tutti i malati che non sono in grado autonomamente di espellere in modo autonomo ed efficace le loro
secrezioni.
Le secrezioni non più espulse causano: ‐ Alterazione degli scambi respiratori ‐ Infezioni – Atelettasie
(riduzione del contenuto d’aria nel polmone) ‐ Ostruzioni delle vie espiratorie

La procedura comprende: la
preparazione del paziente e del
materiale, l’aspirazione
propriamente detta, il monitoraggio e
l’osservazione del paziente durante la
manovra.
I pazienti con un’inefficace riflesso
della tosse non necessitano di
aspirazione routinaria ma, il bisogno di
aspirazione deve essere valutato di volta
in volta .

> VALUTAZIONE UDITIVA: in presenza di
abbondanti secrezioni il respiro diventa
stertoroso.
> VALUTAZIONE VISIVA: alterazioni della
frequenza respiratoria, dispnea,
agitazione,tachicardia, alterazioni della
meccanica ventilatoria, colorito cianotico,
tosse, respiro superficiale.
> VALUTAZIONE TATTILE: appoggiando il
palmo della mano sul torace del malato si
percepiranno delle vibrazioni, questo fremito
tattile, è dovuto al passaggio d’aria attraverso
le abbondanti secrezioni.
> ASCULTAZIONE è possibile identificare in
quale campo polmonare sono presenti le
secrezioni e unitamente alla visione della
Rxgrafia del torace per indirizzarci alla
scelta delle posture utili.

Mettere in atto misure di igiene bronchiale
 Imparare a respirare correttamente è il primo passo da compiere.
In condizioni normali e durante tutta la nostra vita respiriamo ogni giorno in media circa 20.000 volte
senza accorgercene.
Ma le persone affette da BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) si rendono ben conto di
compiere ogni singolo respiro: la ridotta capacità polmonare impedisce loro di inspirare ed espirare
correttamente.
Questo rende difficile, e a volte addirittura impossibile, svolgere le attività di tutti i giorni come
andare a fare la spesa, salire le scale e perfino lavarsi o vestirsi.
Respirare a labbra socchiuse aiuta a controllare la frequenza e la durata del respiro. Il paziente riesce
anche a respirare più profondamente e con minor fatica.







Inalare lentamente attraverso il naso sino a quando non si ha la sensazione che i polmoni sono
pieni d’aria.
Stringere le labbra come se si volesse fischiare o soffiare su una candela.
Fare uscire l’aria lentamente, mantenendo le labbra socchiuse senza forzare.
Soffiare fuori l’aria, cercando di impiegare il doppio del tempo che è servito per inspirarla.
Non sforzare di svuotare completamente i polmoni.

Assicurare un’adeguata alimentazione
NUTRIZIONE NELLA BPCO



Uno dei principali problemi che affliggono il
paziente con BPCO è il rischio di
malnutrizione.



in questa categoria di pazienti la perdita di
peso è il risultato dello squilibrio tra consumi
(spesa energetica) e introito alimentare.



La malnutrizione compare in modo subdolo e
contribuisce al deterioramento delle
condizioni cliniche con aumento delle
complicanze e della mortalità.



Nei pazienti con BPCO la perdita di massa
muscolare secondaria a malnutrizione, è stata
riportata nel 20‐35% dei casi ed è associata ad
una riduzione della capacità ventilatoria.

NUTRIZIONE NELLA BPCO



Il calo ponderale, che è dovuto al ridotto introito
calorico peggiora la funzionalità respiratoria sia per le
alterazioni anatomo‐funzionali a carico del
parenchima polmonare sia per la perdita del tessuto
muscolare stesso.



Visto il rapporto negativo esistente tra BPCO e
malnutrizione, una delle priorità terapeutiche è
proprio l’ottimizzazione dello stato di nutrizione. Nel
caso di una iponutrizione media (con Indice di Massa
Corporea, BMI<18 kg/m2) è possibile non essere
eccessivamente aggressivi, ottimizzando la quantità di
cibo offerta per via naturale, eventualmente
supplementata da “integratori” alimentari.



Si calcola che per produrre circa 1 kg di massa magra
sono indispensabili circa 5000‐7000 kcal oltre a quelle
necessarie per il normale mantenimento corporeo, un
diverso approccio andrebbe offerto nel caso di una
malnutrizione grave (es: BMI<16 kg/m2) dove
l’alimentazione per os dovrebbe essere affiancata da
una nutrizione enterale (NE) con sondino
nasogastrico.

Controllare i fabbisogni di
acqua e liquidi limitando
l’introduzione nei pazienti
con insufficienza cardio‐
circolatoria
Controllo del numero delle
calorie giornaliere assunte.
Un eccesso calorico
contribuisce ad una
maggiore produzione di CO2
con la conseguente azione
impegnativa per il suo
allontanamento attraverso la
ventilazione respiratoria.

Fare piccoli e frequenti pasti
Pasti abbondanti richiedono
più ossigeno, interferendo
anche con il movimento del
muscolo diaframma .
Programmare la ripartizione
del fabbisogno calorico
giornaliero: carboidrati 48 %,
lipidi 28 % (di cui 15% acidi
grassi monoinsaturi,
10 % acidi grassi polinsaturi,
10% acidi grassi saturi),
proteine 24 % attraverso una
dieta programmata.

L’intervento educativo è al pari di tutti i doveri dell’infermiere.
il Codice Deontologico dell’Infermiere:


Articolo 19
L’infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della cultura della salute e della tutela ambientale, anche attraverso
l’educazione e l’informazione. A tal fine attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.



Articolo 20
L’infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza
garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte.


Articolo 21
L’infermiere, rispettando le indicazione espresse dall’assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative,
coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati.

L’educazione terapeutica
riveste fondamentale importanza nel quadro di miglioramento della vita del paziente e nel contesto di spesa della
sanità, prevenendo le riospedalizzazioni. In tal senso la priorità dell’operatore che lavora con pazienti cronici deve essere
quella di instaurare una relazione di fiducia, atta a promuovere l’autostima del paziente e con la quale consentirgli di
sfruttare al massimo non solo le risorse fornite dal sistema sanitario, ma anche quelle della rete sociale e di supporto che lo
circonda.

Per tanto dovrebbe essere riservata la stessa importanza che viene attribuita alla
terapia farmacologia anche all’educazione e dall’informazione.

L’intervento educativo è al pari di tutti i doveri dell’infermiere
CONTRATTO EDUCATIVO
 L’educazione del paziente affetto da BPCO non è in grado di migliorare la
performance all’esercizio o la funzione polmonare, ma ha un ruolo nel
promuovere l’acquisizione di capacità specifiche, l’abilità di convivere con la
malattia e lo stato di salute .

Un malato è autosufficiente quando:
 Conosce la propria malattia.
 Conosce i farmaci e le cure che attua.
 Conosce i criteri comportamentali più utili per tutelare la propria salute.
 Conosce i metodi per sorvegliare efficacemente la propria salute.
 Attua regolarmente comportamenti sani.
 Attua regolarmente una buona comunicazione con chi lo assiste e lo cura.
 L’obiettivo finale è quello di assumere autonomamente gli atteggiamenti, le
decisioni e i comportamenti più utili alla sua salute nelle diverse situazioni
della vita quotidiana.

TERAPIA

PREVENZIONE

Per quanto concerne il
trattamento, negli stadi più
avanzati , si raccomanda ,
l'uso
regolare
di
broncodilatatori a lunga
durata d'azione di tipo
agonista‐adrenergico come
salmeterolo e formoterolo e
anticolinergico come il
tiotropio, piuttosto che i
broncodilatatori a rapida
durata d'azione. Inoltre si
raccomanda
l'uso
di
cortisonici per via inalatoria
solamente per i pazienti
gravi e con frequenti
riacutizzazioni.
Si consiglia la pulizia del
cavo orale dopo l’utilizzo
degli inalatori per evitare
l’instaurarsi di candidosi
orali.

La cosa più importante da fare
è la cessazione del fumo di
sigaretta, ed è importante
attuarla al più presto,
già
quando si avvertono i primi
sintomi della malattia , in un
momento in cui è possibile
ridurre
sensibilmente
la
progressione della patologia.
Perciò diventa importante
ricercare i sintomi precoci
(tosse, espettorazione in un
fumatore) di una BPCO quando
ancora non è rilevabile
l’ostruzione con la spirometria.
Negli stadi più avanzati una
attenzione
particolare
va
rivolta alla prevenzione delle
riacutizzazioni .
Inoltre è importante attuare la
vaccinazione antiinfluenzale ed
antipneumococcica .

Questo opuscolo ha come
scopo quello di aiutare lei e la
sua famiglia a comprendere
questa malattia e la sua
gestione
PERSONALE MEDICO ED
INFERMIERISTICO
MEDICINA INTERNA 1
ED EMATOLOGIA
OSPEDALE SAN PAOLO
SAVONA

La malattia cronica

CAUSE

DIAGNOSI

La BPCO è una malattia
caratterizzata da una
persistente ostruzione al
flusso aereo , di solito
progressiva ed associata ad
un’abnorme risposta
infiammatoria all’inalazione
di fumo di sigaretta e di
particelle e gas nocivi. E’
causa di disturbi respiratori
come la tosse, spesso
produttiva, la mancanza di
respiro, inizialmente durante
lo sforzo e poi anche a
riposo, e frequenti episodi
bronchitici che si
manifestano con l’aggravarsi
della malattia . Questi
sintomi provocano una
graduale riduzione della
capacità a svolgere le attività
quotidiane in casa e al
lavoro, determinando
un’invalidità cronica.

Insieme all’aria vengono
inspirate anche piccole
particelle
che
sono
continuamente eliminate
dalle vie respiratorie e dai
polmoni.
A
questa
operazione
di
pulizia
provvedono la mucosa
delle vie respiratorie e le
ciglia vibratili di cui la
mucosa è provvista. Nei
pazienti affetti da BPCO,
questa pulizia naturale dei
polmoni funziona solo
parzialmente
o
non
funziona più. Le sostanze
nocive non riescono ad
essere eliminate dalle vie
respiratorie e devono
essere espettorate con
colpi di tosse.

La diagnosi è confermata da
una misurazione obiettiva della
funzione respiratoria che si
ottiene con la spirometria.
Si tratta di un esame di base
per misurare la funzionalità
respiratoria che spesso è
alterata nel paziente con BPCO
anche prima della comparsa di
sintomi importanti per cui è
essenziale che sia eseguita nei
soggetti a rischio anche in
assenza di sintomi . In pratica
la misurazione più importante
la si ottiene facendo eseguire
al paziente
un’espirazione
forzata attraverso la bocca per
determinare quanta aria viene
espulsa in un secondo .

