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Introduzione

La professione infermieristica è stata oggetto negli ultimi anni di
una radi-cale evoluzione. L’obiettivo dell’infermiere non è rappresentato ormai soltanto dalla semplice assistenza al malato. L’infermiere,
da semplice esecutore di pre-scrizioni, è diventato un protagonista attivo dell’assistenza sanitaria in qualità di responsabile dell’assistenza
generale. Lo sviluppo della professione infermieristica ha portato
l’infermiere ad esercitare la propria attività ad un livello superiore di
autonomia. La figura si è arricchita di ulteriori competenze con nuove
responsabilità decisionali, professionali e formative nei confronti del
paziente.
Nel presente elaborato è analizzato il caso clinico di un paziente affetto da ipertensione arteriosa polmonare. Il caso preso in esame costituisce lo spunto per l’analisi dell’importantissimo ruolo svolto
dall’infermiere nella gestione e cura di una malattia cronica e fortemente debilitante.
L’ipertensione arteriosa polmonare è una malattia rara e mortale,
che colpisce circa 2000 persone in Italia, soprattutto donne. I sintomi
sono prevalentemente rappresentati da affanno, da facile affaticabilità
anche per sforzi lievissimi e/o da sincopi. La malattia è caratterizzata
da un incremento dei valori pressori nella circolazione polmonare causata da un costante restringimento del lume dei vasi sanguigni che
portano il sangue ai polmoni. L’aumento patologico e prolungato della
pressione polmonare determina un progressivo affaticamento per il
ventricolo destro che può culminare nello scompenso cardiaco. Nella
pratica, fare una passeggiata, lavorare, camminare e salire le scale,
rappresentano tutte azioni quotidiane che per i malati di ipertensione
arteriosa polmonare richiedono uno sforzo insostenibile.
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Introduzione

Fino a pochi anni fa le risorse terapeutiche erano esigue e nei casi
più severi il ricorso al trapianto dei polmoni o cuore-polmoni rappresentava l’unica soluzione. Le terapie oggi disponibili consentono di
limitare il ricorso al trapianto e di migliorare la qualità di vita del paziente o almeno di stabilizzarla. La sopravvivenza media per i pazienti, grazie alle nuove terapie, è raddoppiata e la speranza di vita è di
circa 4,5 anni.
Nei casi più gravi spesso si ricorre a terapie particolarmente complesse che mettono il paziente di fronte alla necessità di accettare presidii non scevri da possibili complicanze seppur certamente necessari
al miglioramento della qualità di vita. Il ruolo dell’infermiere in questa fase è di fondamentale importanza non solo nella gestione della terapia ma bensì anche nell’aiutare il paziente ad accettare la propria
malattia e il ricorso a tali terapie. L’infermiere nell’attuazione del processo assistenziale non deve quindi trascurare neppure la dimensione
emozionale.
È effettuata una preliminare revisione della letteratura scientifica descri-vendo nei primi tre capitoli la classificazione e definizione delle
varie forme di ipertensione polmonare, l’iter diagnostico e l’approccio
terapeutico. Nell’ultimo capitolo è infine descritto il caso clinico che
ha permesso agli autori di affrontare in prima persona i diversi aspetti
della malattia. Il caso esaminato si è rivelato inoltre paradigmatico per
la comprensione del ruolo dell’infermiere nella assistenza del malato
affetto da ipertensione polmonare. L’esperienza diretta ha permesso
non solo di sviluppare le specifiche competenze necessarie alla gestione del percorso terapeutico, ma è stata inoltre fondamentale al fine
di cogliere e mettere in rilievo aspetti più nascosti e legati al rapporto
infermiere/paziente.

