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valore aggiunto una maggiore neutrali-
tà e un arricchimento di esperienze. Ad 
oggi abbiamo svolto diversi colloqui ed 
alcune mediazioni: sono state delle bel-
lissime esperienze che ci hanno molto 
impegnato a livello personale ed emo-
tivo (gli ascolti lasciano sempre un se-
gno!). La sensazione che si prova quan-
do una persona, al termine dei colloqui 
vi dice “sono stato bene, mi sono sentito 
ascoltato e riconosciuto” come a noi è 
successo, è un qualcosa che non si rie-
sce a descrivere anche se come opera-
tori dell’URP, in teoria, dovremmo essere 
abituati a sentircelo dire. Ma l’ascolto è 
altro, è un qualcosa che ti entra dentro... 
è la vera e propria empatia.
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PREMESSa
La professione infermieristica è oggi con-
traddistinta da alcuni elementi chiave, 
rappresentati dai concetti di autonomia, 
responsabilità, competenza e integrazio-
ne. In particolare il termine responsabi-
lità significa: “l’essere responsabile. Assu-
mersi, addossarsi, prendersi la respon-
sabilità di una azione”. In riferimento 
all’ambito professionale infermieristico, 
nel DM n. 739/94 la responsabilità del-
l’assistenza generale infermieristica è di-
rettamente attribuita all’infermiere.
Il concetto di responsabilità con la legge 
n. 42/1999 è passato da un’ottica di tipo 
mansionariale, ad una a favore di una pro-
fessione sanitaria autonoma. L’agire pro-
fessionale infermieristico fa riferimento 
a tre elementi: il profilo professionale, 
l’ordinamento didattico, il codice deon-
tologico. L’attuale quadro normativo ha 
permesso di consolidare l’identità pro-
fessionale e sviluppare una pianificazio-
ne finalizzata a garantire risposte efficaci 
ai bisogni di assistenza infermieristica 
della persona assistita. Ogni intervento 
assistenziale a sua volta dovrà essere ba-
sato sulle migliori evidenze possibili e 
ciò permetterà di realizzare strumenti di 
responsabilità propria o condivisa in gra-
do di governare il nuovo esercizio della 
professione.
Considerata la criticità e complessità as-
sistenziale della persona affetta da em-
bolia polmonare e l’esigenza di garantire 
interventi efficaci, abbiamo cercato di 
descrivere al meglio la gestione di que-
sto tipo di paziente in Terapia intensiva 
cardiologica. Per spiegare il percorso 
pensiamo sia corretto iniziare con la de-
scrizione della patologia, dei sintomi più 
frequenti, come può essere diagnostica-
ta e la terapia usata più frequentemente.
L’embolia polmonare (EP) è un proble-
ma rilevante di sanità pubblica a livello 

internazionale, con un’incidenza annua-
le stimata di oltre 100.000 casi in Fran-
cia, di 65.000 casi tra i pazienti ospe-
dalizzati in Inghilterra e Galles, e di al-
meno 65.000 nuovi casi all’anno in 
Italia. In altre parole l’incidenza annuale 
di EP è stimata nei paesi occidentali ri-
spettivamente 1 e 0,5 per 1000 abitanti. 
La diagnosi medica è spesso difficile da 
formulare e con un’alta probabilità/pos-
sibilità di errore. A ciò si aggiunga che la 
mortalità per EP non trattata si aggira at-
torno al 30%, mentre può essere ridotta 
con terapia appropriata al 2-8%1.
Per embolia polmonare si intende 
l’ostruzione di una o più arterie polmo-
nari a opera di un trombo (o più trombi) 
che si origina in qualche parte del siste-
ma venoso o nella parte destra del cuore, 
si stacca e viene trasportato al polmone. 
L’EP è una condizione frequente, spes-
so associata all’età avanzata, al decorso 
post-operatorio e a immobilità prolunga-
ta. Può verificarsi anche in una persona 
apparentemente sana. Gli eventi e condi-
zioni che predispongono alla trombofle-
bite e all’EP sono:
−	 stasi venosa (prolungata immobilità, 

prolungati periodi in posizione sedu-
ta/in viaggio, vene varicose)

−	 ipercoagulabilità (lesione, tumore, au-
mentata conta delle piastrine)

−	 malattia endoteliale venosa (trombo-
flebite, vasculopatie, corpi estranei 
come cateteri venosi centrali)

−	 alcuni stati patologici (cardiopatia, 
trauma, decorso post-operatorio e 
post-parto, diabete mellito, broncop-
neumopatia cronico ostruttiva, prece-
dente EP)

−	 altre condizioni predisponenti (età 
avanzata, obesità, gravidanza, uso di 
contraccettivi orali).

Secondo le linee-guida l’EP può essere 
distinta in due gruppi:
−	 embolia massiva - è caratterizzata 

da shock e/o ipotensione (definita 
come pressione sistolica < 90 mmHg 
o calo di pressione di 40 mmHg per 
più di 15 minuti non secondario ad 
aritmia di nuova comparsa, ipovole-
mia o sepsi)

−	 embolia non massiva - riguarda 
soggetti in condizioni relativamente 
più stabili. Tra loro può essere identifi-
cato un sottogruppo caratterizzato da 
segni ecocardiografici di ipocinesia 
del ventricolo destro. Quest’ultimo 
gruppo viene individuato come pa-
zienti affetti da embolia polmona-
re submassiva.



��

Il risultato immediato di un evento trom-
boembolico, destinato a un’area più o 
meno estesa del polmone, comporta 
conseguenze, sia da un punto di vista 
emodinamico, sia respiratorio.
le conseguenze emodinamiche 
sono un’aumentata resistenza vascolare 
polmonare dovuta a riduzione dell’am-
piezza del letto vascolare, che provoca 
un aumento della pressione arteriosa 
polmonare e, conseguentemente, un au-
mento del lavoro ventricolare destro per 
mantenere il flusso ematico polmonare. 
Quando le richieste del lavoro del ven-
tricolo destro eccedono la sua capacità, 
si verifica un’insufficienza ventricola-
re destra. In tal caso vi è una riduzione 
della gittata cardiaca seguita da una di-
minuzione della pressione sistolica del 
sangue e da shock.
da un punto di vista respiratorio 
l’EP comporta l’assenza o la notevole 
riduzione della perfusione in aree nor-
malmente ventilate e inoltre il coagulo 
rilascia quantità di sostanze vasoattive e 
broncocostrittive. Da questa situazione 
ne deriva un’alterazione del rapporto 
ventilazione/perfusione e la comparsa 
di aree ipoventilate che portano ad un 
quadro di ipossiemia.
Il paziente con EP può rappresentare 
aspetti clinicamente diversi, la cui gravi-
tà deriva dal calibro del ramo ostruito, 
dal numero degli emboli e dall’entità 
dell’ostruzione e, naturalmente, dalle 
condizioni cardiopolmonari di base.
La sintomatologia può essere vaga 
e specifica in caso di episodi mi-
croembolici: il paziente si presenterà 
polipnoico, tachicardico, febbrile, affetto 
da senso di costrizione toracica.
In caso di embolia, tale da provocare una 
occlusione del letto vascolare polmona-
re inferiore al 50%, alla tachipnea si ag-
giunge costantemente la dispnea, accom-
pagnata da dolore toracico. Il paziente 
apparirà agitato, angosciato, affetto da 
tachicardia, talora sudato e febbrile.
Se l’occlusione interessa il tronco 
arterioso o uno dei suoi rami prin-
cipali, oppure più del 50% del letto 
vascolare, il quadro sintomatologico è 
dominato dalla compromissione cardia-
ca, con comparsa di shock ed, eventual-
mente, di manifestazioni sincopali. Il pa-
ziente sarà gravemente angosciato, pre-
senterà importante dolore retrosternale, 
segni di stasi venosa, dispnea e cianosi.
Quando il quadro occlusivo è completo, 
la morte interviene nell’arco di pochi 
minuti.
la diagnosi differenziale di EP ri-

chiede un’attenta valutazione dei dati 
anamnestici, della presenza di eventuali 
fattori di rischio e dell’esame obiettivo. 
Qualora in questa prima valutazione per-
manga il sospetto di EP bisogna rapida-
mente avviare l’iter diagnostico, che sarà 
volto all’esecuzione di:
✔ Elettrocardiogramma: di fatto non 

diagnostico, sarà presente tachicardia, 
segni di sovraccarico del ventricolo 
destro, importante per escludere al-
tre patologie (ad esempio infarto del 
miocardio).

✔ Rx torace, che mostrerà aree di atelet-
tasia parenchimale, versamento pleu-
rico, elevazione di emidiaframma, an-
che questo è utile per escludere altre 
cause di dispnea.

✔ Emogasanalisi arteriosa: ipossiemia 
e ipocapnia.

✔ D-dimero: prodotti di degradazione 
della fibrina.

✔ Ecocardiografia: utile per documen-
tare la presenza di sovraccarico e di-
sfunzione del ventricolo destro.

✔ Scintigrafia polmonare: che permet-
te di valutare le immagini sia della 
perfusione che della ventilazione pol-
monare.

✔ Tomografia computerizzata spirale: 
è affidabile nella visualizzazione di EP 
lobari o centrali.

✔ Angiografia polmonare: trattamen-
to invasivo che viene utilizzato solo 
se i test non invasivi non sono dia-
gnostici.

la strategia terapeutica medica nel-
l’EP acuta in unità coronarica si basa su:
terapia medica di supporto: con lo 
scopo di correggere le alterazioni emo-
dinamiche e respiratorie.
➢ Come abbiamo detto l’EP massiva 

può portare a segni di scompenso 
ventricolare destro con ipotensione 
sistemica e congestione venosa. In 
tale situazione è necessario aumenta-
re la portata cardiaca e far risalire a li-
velli accettabili la pressione arteriosa 
sistemica tramite l’infusione di dobu-
tamina, dopamina ed eventualmente 
adrenalina.

➢ In caso di ipossiemia è indicata la 
somministrazione di ossigeno-terapia.

➢ Mantenere un bilancio idrico in pa-
reggio: la diuresi va monitorata per 
evitare l’espansione del volume ema-
tico e un aumento delle pressioni di 
riempimento del ventricolo destro, 
che potrebbe portare a una riduzione 
della portata cardiaca.

➢ In presenza di dolore pleurico saran-
no utilizzati analgesici.

Terapia ipocoagulante:
➢ Eparina non frazionata
➢ Eparina a basso peso molecolare
➢ Ipocoagulanti orali.

Terapia trombolitica:
I farmaci trombolitici, tra cui i più uti-
lizzati sono l’attivatore tissutale del 
plasminogeno (t-PA), l’urochinasi e la 
streptochinasi, promuovono l’attività 
del sistema fibrinolitico, accelerando la 
dissoluzione del trombo.

aSSIStENza INFERMIERIStIca
La gestione di un paziente affetto da EP 
richiede spesso, ma non sempre, l’uti-
lizzo di una struttura di sorveglianza 
intensiva a causa delle frequenti com-
promissioni emodinamiche e respirato-
rie che accompagnano il quadro della 
patologia.
Il paziente, nella maggioranza dei casi, 
giunge sveglio e cosciente in Terapia In-
tensiva Cardiologica (TIC), con un note-
vole carico di ansia e paura che spesso, 
non placata dal contatto con il medico, 
si riversa sull’infermiere al quale com-
petono, oltre che abilità tecniche, doti 
e capacità di equilibrio emozionale ed 
empatia.
Dal punto di vista infermieristico la per-
sona con embolia polmonare massiva 
assorbe un notevole impegno assisten-
ziale.
Il paziente può essere ricoverato in si-
tuazione d’urgenza o emergenza: in 
entrambe le modalità nella fase acuta 
prevale l’incertezza delle condizioni 
cliniche della persona. Il rischio per la 
vita del paziente è talmente elevato che 
nella maggior parte dei casi è data prece-
denza alla garanzia della sopravvivenza; 
pertanto nell’attività dell’infermiere, di-
ventano prioritari protocolli, procedure, 
monitoraggi sistematici dell’evoluzione 
della situazione clinica e degli effetti de-
gli interventi terapeutici.
Man mano che aumenta l’instabilità del-
la persona, vi è una diminuzione della 
discrezionalità decisoria dell’infermiere, 
poiché diventa di predominante impor-
tanza il processo diagnostico-terapeuti-
co e l’infermiere diventa il garante della 
corretta applicazione di questo proces-
so (DM n. 739/94).
Nonostante l’alta instabilità clinica pro-
duca una limitata capacità decisoria assi-
stenziale per l’infermiere, a quest’ultimo 
è comunque richiesta un’alta capacità di 
interpretare segni e sintomi. L’infermiere 
deve operare nella complessità, in quan-
to agisce in tempi brevi, soprattutto in 
fase acuta. Sono fondamentali in questa 
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fase i concetti di risultato perseguibile e 
risultato ottenuto che possono aumenta-
re in qualità e quantità con la rivisitazio-
ne costante e critica delle competenze 
e delle prestazioni infermieristiche. Si 
può pensare all’intensività assistenziale 
con un’impostazione di processo, di se-
quenza, di evoluzione, di integrazione ed 
è in questa fase che la produzione di per-
corsi clinico-assistenziali diventano fon-
damentali per rendere omogenei i com-
portamenti dei professionisti e garantire 
una corretta conoscenza basandosi sulle 
più recenti evidenze scientifiche.
L’attenzione al monitoraggio della possi-
bile insorgenza di complicanze, la som-
ministrazione di farmaci per ristabilire 
l’emodinamica del paziente e il control-
lo del dolore sono dunque di fondamen-
tale importanza.
Per monitoraggio si intende l’osserva-
zione continua nel tempo dei parametri 
vitali o strumentali, ritenuti di alto inte-
resse per la valutazione delle condizioni 
cliniche della persona. L’obiettivo princi-
pale del monitoraggio è l’individuazione 
precoce delle alterazioni del parametro 
che permettono di mettere in atto in-
terventi terapeutici e assistenziali rapidi. 
All’infermiere viene richiesto non solo 
di raccogliere il dato fornito da macchi-
ne tecnologicamente all’avanguardia in 
grado di interpretare scostamenti dei pa-
rametri dai limiti considerati fisiologici, 
ma anche di correlare il dato alla reale 
situazione clinica del paziente. Il moni-
toraggio infatti deve essere collegato al 
concetto di interpretazione corretta di 
questo.
Non va comunque sottovalutata l’impor-
tanza della comunicazione infermiere-
persona-caregiver per le informazioni in 
merito alle condizioni cliniche, al tipo di 
monitoraggio e agli eventuali interventi 
diagnostici cui verrà sottoposto e alla te-
rapia effettuata.
Prima di analizzare le fasi e gli obiettivi 
dell’assistenza al paziente con EP è utile 
spendere due parole sulle modalità di 
accoglienza e trattamento della persona.
Spesso eccessivamente condizionati dal 
fattore tempo, ci si limita ad una rigida e 
fredda esecuzione di manovre; lo sguar-
do corre immediatamente al monitor o 
agli apparecchi che ci danno informa-
zioni cliniche, l’équipe medico-infermie-
ristica freneticamente comunica al suo 
interno, lasciando il diretto interessato 
al di fuori dei canali comunicativi per 
poi coinvolgerlo nella diagnosi o con 
la richiesta di una firma sul modulo di 
consenso informato per eseguire even-

tuali esami invasivi. È necessario invece 
fin dall’inizio “guardare e toccare”; oltre 
che utile per instaurare un rapporto con 
il paziente, ciò fornisce indicazioni im-
portantissime sulle condizioni cliniche. 
Basti pensare alla sudorazione del volto 
che fornisce indicazioni sulla sofferenza 
del paziente (livello di dolore e/o ango-
scia) e sulla dispnea (cianosi).
È inoltre competenza dell’infermiere 
rafforzare e completare le informazioni 
date dal medico per rassicurare il pa-
ziente ed ottenere la maggiore collabo-
razione possibile: il paziente deve es-
sere coinvolto nel processo di cura 
e assistenza.

all’arrivo del paziente in terapia in-
tensiva si provvederà a:
•	 Allettamento: sarà effettuato dagli 

infermieri con l’eventuale aiuto del 
personale di supporto per ridurre al 
minimo gli sforzi al paziente.

•	 Spogliazione: il paziente, in base alla 
patologia, deve preferibilmente man-
tenere la posizione semi-seduta (se 
non presenta segni di shock) al fine di 
ridurre la dispnea ed effettuare solo 
movimenti passivi. L’accesso al tora-
ce, rende possibile eventuali manovre 
rianimatorie.

 L’infermiere dovrà rimuovere al pa-
ziente le protesi mobili.

•	 Colloquio: veloce per rassicurare il 
paziente spiegando ciò che si sta fa-
cendo e il perché, rendendolo parte-
cipe del percorso clinico-assistenzia-
le. Cercare di ridurre l’ansia.

•	 Predisporre il paziente al monitorag-
gio elettrocardiografico continuo: 
detergere il torace ed eseguire even-
tuale tricotomia migliora l’aderenza 
degli elettrodi alla cute ed evita l’in-
sorgere di artefatti. Eseguire l’elettro-
cardiogramma a 12 derivazioni, dove 
è possibile notare segni di sovraccari-
co destro.

•	 Reperimento via venosa e prelie-
vi ematici. Al paziente verrà incannu-
lata una vena con un catetere venoso 
periferico, per infondere eventuali 
terapie, (prelevando in tale occasione 
un campione di sangue per il dosag-
gio enzimatico, la valutazione della 
funzionalità renale ed epatica, del 
profilo completo della coagulazione e 
dell’emocromo), in attesa del posizio-
namento di un catetere venoso cen-
trale o, in casi selezionati, di un cate-
tere di Swan-Ganz per il monitoraggio 
emodinamico.

•	 Prima di procedere alla sommini-
strazione dell’ossigenoterapia 

con la maschera di Venturi, è bene 
eseguire un prelievo arterioso per la 
valutazione emogasanalitica. Una di-
spnea ingravescente può essere ag-
gravata dalla comparsa di emottisi, do-
lore pleurico e retrosternale (soprat-
tutto in caso di infarto polmonare), 
tosse e broncospasmo. In alcuni casi 
può essere richiesta l’intubazione en-
dotracheale con ventilazione assistita.

•	 Il paziente deve essere successiva-
mente preparato per essere sottopo-
sto agli accertamenti diagnostici del 
caso (ecocardiogramma, radiografia 
del torace, angio e/o scintigrafia pol-
monare).

Terminata la fase di accoglimento, per 
pianificare l’assistenza della nostra Unità 
operativa sono state elaborate una serie 
di diagnosi infermieristiche e problemi 
collaborativi da pianificare dopo una 
prima fase di accertamento. Per la for-
mulazione delle diagnosi abbiamo preso 
come riferimento il “modello bifocale” di 
Lynda Juall Carpenito.
Il DM n. 739/94, indica con chiarezza 
nell’ambito del processo di assistenza in-
fermieristica le attività che possono es-
sere erogate dall’infermiere in completa 
autonomia ed altre invece in collabora-
zione o su prescrizione (MODIFICATO).
Il decreto succitato recita che l’infermie-
re: “identifica i bisogni di assistenza in-
fermieristica della persona e della col-
lettività e formula i relativi obiettivi”, 
inoltre “pianifica, gestisce e valuta l’in-
tervento assistenziale infermieristico”.
Al tempo stesso
“partecipa alla identificazione dei bi-
sogni di salute della persona e della 
collettività”, e “garantisce la corretta 
applicazione delle prescrizioni diagno-
stico-terapeutiche”.
Ad ulteriore chiarimento il decreto cita-
to afferma che l’infermiere “agisce sia 
individualmente sia in collaborazione 
con altri operatori sanitari e sociali”2.

dIagNOSI INFERMIERIStIchE IN 
caSO dI EMbOlIa POlMONaRE

Alterazioni della funzione respira-
toria dovuta a embolia polmonare
Obiettivo: che il paziente
•	 abbia le vie aeree pervie,
•	 non presenti complicanze,
•	 collabori ai trattamenti,
•	 presenti e/o riferisca una diminuzio-

ne dell’affaticamento respiratorio,
•	 presenti normali valori emogasanali-

tici.
Interventi:
−	 instaurare una relazione di sostegno,
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−	 mantenere un adeguato microclima,
−	 informare e rassicurare il paziente 

mediante una comunicazione adegua-
ta (verbale e non verbale),

−	 monitorare la frequenza respiratoria, 
tipo di respiro, colorito della cute, su-
dorazione cutanea, temperatura cor-
porea, saturazione,

−	 ossigenoterapia mirata con una ade-
guata umidificazione delle vie aeree,

−	 assicurare al paziente una posizione 
adeguata,

−	 insegnare come muoversi risparmian-
do ossigeno,

−	 assistere all’intubazione tracheale e 
alla connessione al respiratore auto-
matico,

−	 connettere il paziente al ventilatore 
automatico e prendere atto della tec-
nica di ventilazione adottata dal me-
dico,

−	 assistere il paziente secondo la venti-
lazione prescelta,

−	 broncoaspirazione.

Rischio di complicanze cardiologi-
che
Obiettivo: che il paziente
•	 presenti il ripristino dei parametri vi-

tali alterati e mantenga un equilibrio 
cardiocircolatorio stabile,

•	 non presenti scompenso del ventrico-
lo destro,

•	 non presenti shock cardiogeno.
Interventi:
−	 monitoraggio elettrocardiografico 

continuo,
−	 Ecg in 12 derivazioni: basale, ogni 24 

ore ed ogni volta che il paziente abbia 
modificazioni dello stato clinico o do-
lore toracico,

−	 effettuare monitoraggio completo 
delle funzioni vitali: frequenza car-
diaca, ritmo cardiaco, pressione arte-
riosa, pressione venosa centrale (se 
è disponibile in catetere venoso cen-
trale), diuresi oraria (indispensabile è 
l’inserimento di un catetere vescicale 
con urinometro),

−	 mantenere il bilancio idroelettroli-
tico,

−	 valutare lo stato di coscienza del pa-
ziente,

−	 rassicurare il paziente con la propria 
presenza costante e con atteggiamen-
ti di sostegno,

−	 monitoraggio invasivo della pressione 
arteriosa, tramite catetere arterioso,

−	 collaborare con il medico,
−	 somministrare terapia farmacologica 

e infusionale come da prescrizione.

Potenziale rischio emorragico da 
terapia anticoagulante e/o antiag-
gregante 
Obiettivo:
•	 che il paziente non subisca traumi,
•	 che il paziente non presenti perdite 

ematiche,
•	 mantenere il tempo di tromboplastina 

parziale attivata (aptt) secondo proto-
collo,

•	 minimizzare i rischi.

Interventi:
−	 informare/educare il paziente a verifi-

care la comprensione,
−	 monitorare per rilevare segni e sinto-

mi di emorragia, ematomi, ematuria, 
sangue nelle feci, ematemesi, epistas-
si, gravi cefalee,

−	 monitoraggio delle perdite,
−	 mobilizzazione cauta e controllata,
−	 controllo emocromo e piastrine,
−	 controllo dell’appt secondo proto-

collo.

Per meglio comprendere l’uso della te-
rapia anticoagulante e gli interventi ad 
essa connessi in questo tipo di patologia 
cercheremo di spiegarne l’utilizzo così 
come avviene all’interno dell’Unità ope-
rativa.
l’utilizzo di eparina non frazionata 
consiste in una scoagulazione intensiva 
con eparina, ad esempio bolo endovena 
(usualmente 5000-10000UI), seguita da 
un’infusione e.v. continua.
La velocità di infusione viene rapporta-
ta al peso corporeo sulla base di nomo-
grammi esistenti.
Nel nostro reparto viene utilizzato il no-
mogramma qui sotto riportato.

NOMOgRaMMa PER INFuSIONE dI 
EPaRINa
Obiettivo: aptt 60 - 85 secondo
−	 Bolo iniziale: 5000 U.I. (1 ml)
−	 Siringa da 50 ml, diluizione: 20000 U.I. 

(4 ml) portati a 50 ml di sodio cloruro 
0,9% (400 UI/ml)

−	 Velocità iniziale 3.3 ml/h - 1° aptt 
dopo 6 ore dopo il bolo di eparina

Eparina a basso peso molecolare
La terapia endovenosa con eparina non 
frazionata richiede un costante control-
lo dei valori di aptt e continui aggiusta-
menti posologici per mantenere il livello 
di ipocoagulazione entro il range tera-
peutico. le eparine a basso peso mo-
lecolare possiedono una maggiore bio-
disponibilità, una emivita più lunga e un 
effetto ipocoagulante più predicibile ed 
il loro uso è proposto per il trattamento 
in via sottocutanea senza controlli di la-
boratorio.
La possibilità di utilizzare le eparine a 
basso peso molecolare per via sottocu-
tanea a dosi fisse (basate sul peso corpo-
reo) nella fase acuta dell’embolia polmo-
nare, rappresenta un indubbio vantaggio 
pratico, abolisce la necessità dei control-
li della aptt e garantisce un livello di ipo-
coagulazione efficace e stabile.

Ipocoagulanti orali
L’ipocoagulazione iniziata con l’eparina 
non frazionata o a basso peso molecola-
re va proseguita con i farmaci ipocoa-
gulanti orali ed i due trattamenti debbo-
no essere sovrapposti per un periodo di 
almeno 4-6 giorni.
Il controllo di laboratorio della terapia 
anticoagulante orale viene effettuato 
giornalmente mediante l’esecuzione del 
tempo di protombina (PT); i risultati del 
PT vengono espressi mediante il INR (In-
ternational Normalized Ratio).
Il monitoraggio dell’INR viene quindi co-
munemente eseguito giornalmente fino 
al raggiungimento dei valori terapeutici, 
quindi 2 o 3 volte alla settimana per le 
prime 2 settimane e poi settimanalmen-
te o meno frequentemente a seconda 
della stabilità del valore INR (il pazien-
te in questa fase della terapia non è più 
degente in terapia intensiva). Nel corso 
della terapia a lungo termine, la frequen-
za dei controlli può essere ridotta fino a 
4 settimane.

terapia trombolitica
Il trattamento trombolitico viene comu-

aptt
(secondi)

dose del
bolo

Stop
Infusione 

(min)

cambiamento 
di

velocità (cc/h)

Ripetizione
aptt

< 50
50 - 59
60 - 85
86 - 95

96 - 120
> 120

1 ml
0
0
0
0
0

0
0
0
0
30
60

+ 0.3 cc/h
+ 0.3 cc/h

0
- 0.2 cc/h
- 0.2 cc/h
- 0.4 cc/h

6 h
6 h

dopo 24 h
dopo 24 h

6 h
6 h
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nemente riservato ai pazienti con embo-
lia polmonare massiva e:
1) shock cardiogeno,
oppure
2) instabilità emodinamica definita 

come la presenza di ipotensione (PA 
sistolica < 100 mmHg) associata o 
meno a tachicardia, segni di ipoper-
fusione periferica, tachipnea e sinco-
pe recente.

I regimi di terapia trombolitica proposti 
sono diversi e tutti utilizzano la via veno-
sa periferica.
Il trattamento eparinico endovenoso, se 
già iniziato, va interrotto durante la som-
ministrazione del trombolitico e ripreso 
subito dopo il termine, previo controllo 
dell’aptt.

Dolore dovuto a embolia polmona-
re (toracico/pleurico) o a immobi-
lità/posizione obbligata
Obiettivo:
• che il paziente controlli il proprio do-

lore,
• che il paziente non presenti dolore.

Interventi:
−	 istruire il cliente a riferire immediata-

mente qualsiasi episodio di dolore,
− monitoraggio del dolore: sede, intensi-

tà, tipo e durata,
− valutare la scala del dolore ad ogni 

turno,
− ridurre al minimo lo sforzo del pa-

ziente durante il nursing,
− assicurare comfort,
− somministrare analgesici su prescri-

zione medica. Documentare la som-
ministrazione e il grado di sollievo 
che il paziente prova.

Potenziale rischio di complicanze 
infettive/infiammatorie, occlusive, 
da mal posizionamento, emorragi-
che nelle procedure diagnostico-te-
rapeutiche
Catetere venoso periferico, catetere ve-
noso centrale, monitoraggio arterioso, 
catetere vescicale, eventuale intubazio-
ne tracheale.
Obiettivo:
•	 minimizzare il rischio.

Interventi:
−	 informare paziente/famiglia,
− applicare e gestire la procedura/pro-

tocollo,
− rilevare segni di flogosi,
− controllo temperatura corporea.

Difficoltà a eseguire l’igiene perso-
nale dovuto ad allettamento
Obiettivo: che il paziente
•	 riesca a svolgere l’attività di vita con 

l’aiuto di un operatore,
• riesca a svolgere l’attività di vita auto-

nomamente,
• sia pulito e indossi vestiti puliti ed 

asciutti.

Interventi:
−	 garantire l’igiene personale,
− aiutare il paziente nell’igiene perso-

nale e nel cambio della biancheria,
− stimolare il paziente a svolgere l’atti-

vità di vita,
− cure igieniche parziali quotidiana-

mente,
− cure igieniche totali al letto,
− igiene del cavo orale,
− garantire comfort e privacy.

Alterazione della comunicazione 
dovuta a agitazione/aggressività 
depressione/ansia
Obiettivo: che il paziente
•	 riesca a verbalizzare il disagio/biso-

gni,
•	 riesca a relazionarsi con la famiglia e/

o con gli operatori,
•	 riceva stimoli,
•	 presenti riduzione dell’ansia e del-

l’agitazione.

Interventi:
−	 informare il paziente sulle manovre 

eseguite,
− assicurare un ambiente tranquillo,
− monitorare: stato di coscienza e stato 

emotivo,
− stimolare il paziente ad esprimersi,
− fornire metodi di comunicazione al-

ternativi,
− soddisfare il bisogno di aiuto: igiene 

personale, alimentazione,
− somministrare la terapia specifica e 

verificare l’esito.

Rischio elevato di compromissione 
dell’integrità cutanea, correlato a 
compressione e immobilità secon-
daria a dolore e restrizioni
Obiettivo:
•	 che il paziente mantenga l’integrità 

cutanea,
• che il paziente non sviluppi ulteriori 

lesioni da decubito (LdD),
• che il paziente non sviluppi compli-

canze dovute alle LdD,
• che il paziente presenti miglioramen-

ti alla LdD,
• che le lesioni non peggiorino.

Interventi:
−	 informare/educare il paziente,
− utilizzare ausili per la riduzione della 

pressione (materasso a pressione al-
ternata, presidi per la protezione del 
calcagno),

− girare e riposizionare il paziente. In-
segnare le modalità atte a cambiare 
posizione nel letto,

− controllare i punti di compromissio-
ne: scapola, calcagno, gomito, sacro, 
anca,

− medicazioni secondo protocollo 
aziendale.

Il paziente verrà sottoposto al monito-
raggio almeno ogni tre ore dei parametri 
vitali, del bilancio idro-elettrolitico, ed 
al controllo orario della diuresi, fino alla 
stabilizzazione di questi.
Dovrà inoltre essere sostenuto in tutte 
quelle attività che possono aggravare la 
dispnea (alimentazione, eliminazione, 
mobilizzazione e igiene).
Gli interventi infermieristici vengono 
svolti e registrati dai professionisti sul-
la cartella infermieristica informatizzata 
alla fine del turno, secondo quanto pia-
nificato all’ingresso o in base al variare 
delle condizioni del paziente.
Se gli interventi risultano efficaci, si note-
rà nelle prime 48 ore un miglioramento 
dei valori di emogasanalisi, la normaliz-
zazione della pressione arteriosa, del rit-
mo cardiaco, la riduzione della dispnea 
(fino alla comparsa dell’eupnea), il ritor-
no della pressione dell’arteria polmona-
re nei limiti, la cute calda e asciutta, la 
ripresa della diuresi.
Qualora gli interventi, al contrario, risul-
tassero inefficaci e le condizioni grave-
mente compromesse, il medico dovrà 
valutare la possibilità di terapia chirur-
gica (filtri cavali, embolisi con cateteri, 
embolectomia chirurgica).
Una volta stabilizzate le condizioni cli-
niche, il paziente verrà incoraggiato ad 
esprimere i propri dubbi e le preoccu-
pazioni; alle sue domande devono esse-
re date risposte concise ed accurate. La 
persona va informata sulla terapia e sul 
modo in cui può collaborare mediante 
una immediata segnalazione dei segni 
tempestivi. L’educazione al paziente sarà 
rivolta alla prevenzione delle recidive ed 
all’osservazione degli effetti collaterali 
del trattamento anticoagulante come:
✔ Fare attenzione a rilevare l’eventuale 

presenza di lividi ed emorragie, evita-
re di urtare contro oggetti che posso-
no provocare contusioni.

✔ Utilizzare uno spazzolino da denti 
con setole morbide.

✔ Consultare sempre il medico prima di 
assumere qualsiasi farmaco, compresi 
quelli da banco.

✔ Continuare a indossare calze anti-em-
boli per la durata della prescrizione,

✔ Ridurre al minimo l’assunzione di las-
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sativi perché indeboliscono l’assorbi-
mento di vitamina K.

✔ Non sedere con le gambe incrociate, 
né rimenare seduti per periodi pro-
lungati.

✔ In caso di viaggio cambiare posizione 
frequentemente, camminare di tanto 
in tanto e, mentre si è seduti, eseguire 
esercizi attivi per le gambe e le cavi-
glie.

✔ Rivolgersi immediatamente al medico 
o all’infermiere in caso di feci scure o 
catramose.

Superata la fase acuta quindi, il paziente 
riprenderà gradualmente la mobilizza-
zione attiva fino a riprendere la comple-
ta autosufficienza.

cONcluSIONI
Si sottolinea la notevole importanza che 
riveste l’infermiere nella prevenzione 
della tromboembolia polmonare e delle 
recidive di questa patologia, sia attraver-
so interventi mirati che attraverso il pro-
cesso di educazione sanitaria al paziente 
ed ai suoi parenti.
Dopo aver identificato i pazienti a ri-
schio, il personale infermieristico è te-
nuto a sorvegliarli, al fine di identificare 
precocemente sia i segni di tromboflebi-
te che di embolia polmonare.
Si ricorda a tale proposito che più del 
95% dei casi di tromboembolia polmo-
nare sono imputabili a trombi formatisi 
nel circolo venoso profondo degli arti 
inferiori: risulta quindi implicito che il 
mezzo più efficace per prevenire la pa-
tologia sia la profilassi ed il trattamento 
della trombosi venosa profonda. Si dovrà 
quindi promuovere la mobilizzazione 
del paziente allettato il più precocemen-
te e correttamente possibile prevenendo 
così la stasi ematica a livello periferico.
In posizione seduta, il paziente, anziché 
far penzolare gli arti inferiori, li dovrà te-
nere appoggiati ad un supporto, andran-
no evitati i massaggi agli arti inferiori ed 
il mantenimento di una posizione di fles-
sione delle ginocchia quando il paziente 
mantiene il letto. Bisognerà incoraggiare 
i pazienti a rischio ad usare le calze ela-
stiche nella giusta misura e si dovrà loro 
insegnare quando e come indossarle 
correttamente. Infine parenti e pazienti 
andranno informati sul riconoscimento 
della sintomatologia legata sia alla trom-
boflebite che all’embolia polmonare.
È bene insistere sull’importanza che ri-
vestono sia le visite di controllo perio-
diche che gli accertamenti biochimici, 
nonché sulla corretta assunzione della 
terapia.

Dovranno essere spiegati l’azione dei far-
maci prescritti, il loro dosaggio, gli effetti 
collaterali e la loro sorveglianza, nonché 
il sinergismo con altri farmaci.
Possiamo concludere affermando che 
per garantire un’assistenza ottimale che 
risponda ai bisogni della persona con 
embolia polmonare è importante che 
tutte le figure dell’équipe di cura lavo-
rino in sinergia, mettendo a disposizio-
ne conoscenze e competenze al fine di 
aiutare la persona a riprendere le attività 
quotidiane con sicurezza e fiducia.
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