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La promozione della salute, campo interdisciplinare nel quale confluiscono una molteplicità di discipline,
programmi, pratiche e politiche relativi alla salute (Green e Kreuter 1999), costituisce un importante obiettivo
della riabilitazione cardiologica ed è parte determinante dell’intervento psicologico in tale ambito. In senso
lato essa consiste in “una azione politica, sociale ed educativa che rafforza la consapevolezza pubblica della
salute, incentiva gli stili di vita sani e l’azione della comunità in favore della salute, e rende le persone
competenti nell’esercitare i propri diritti e responsabilità nel modellare gli ambienti, i sistemi e le politiche che
conducono al benessere.”
(Aboud 1998).Si tratta di strategie su tre fronti: politico (risorse e accessibilità), sociale (sviluppare sistemi di
comunità a sostegno dei comportamenti di salute), educativo (fornire alle persone conoscenze, atteggiamenti
ed abilità per prendere decisioni per migliorare la propria salute).
L’efficacia degli interventi di educazione e promozione della salute dipende dalla qualità del processo di
progettazione ed è determinata da una conoscenza approfondita delle teorie psicologiche del
comportamento, da conoscenze pratiche derivate dall’esperienza, dalla identificazione dei target
dell’intervento, dalla appropriatezza di metodi terapeutici per ottenere i cambiamenti, dalle misure di outcome
(tempi , metodi e strumenti di valutazione dell’efficacia).
Nella recente review di Linden sul razionale e sugli outcomes di trattamenti psicologici in riabilitazione
cardiaca emerge che, al presente, un modello basato su costo/efficacia deve presentare le seguenti
componenti:
• Addestramento e sostegno per tutto lo staff che si occupa di fattori di rischio comportamentali (infermiere,
nutrizionista, terapista, cardiologo, psicologo, social worker)
• screening routinario di pazienti a rischio psicologico (specialmente per depressione)
• interventi di gruppo con istruzioni standard per la gestione della malattia, in particolare stress e aderenza
(educazione alla salute)
• interventi individuali “caso per caso” in soggetti che presentano elevati livelli di ansia e/o depressione,
difficoltà nella cessazione dell’abitudine al fumo e nell’aderenza alle linee-guida dell’esercizio fisico e
dell’alimentazione.
Il forte sviluppo della medicina basata sulle evidenze e la necessità di associare alle valutazioni di efficacia la
valutazione dei costi di trattamento hanno determinato un miglioramento notevole degli standard qualitativi
degli studi valutativi in medicina. Accanto a ciò aumentano le pressioni da parte del Sistema Sanitario
Nazionale nel far scegliere, a parità di efficacia, i trattamenti meno costosi.
La DGR. n. VII/941 del 03.08.00 relativa ai nuovi profili tariffari per l’attività di ricovero in degenza ordinaria
ed in day hospital in Regione Lombardia sottolinea l’importanza di determinati standard qualitativi definiti
dagli indicatori da utilizzare ai fini della valutazione della qualità dell’assistenza in regime di riabilitazione..
Tra gli indicatori individuati dalla DGR sono presenti il numero di ore di apporto multidisciplinare al giorno,
l’utilizzo di strumenti per la rilevazione della qualità del servizio percepita dai pazienti, l’utilizzo di indicatori
funzionali dei pazienti all’ingresso e all’uscita, il numero di giornate investite in attività di formazione/totale
giornate lavorative.
La crescente esigenza in tutti i settori dell’assistenza sanitaria di una pratica basata su dati empirici di
provata evidenza e la necessità di strutturare trattamenti psicologici all’interno di un intervento
multidisciplinare secondo le Linee Guida Internazionali ci fanno riflettere sui seguenti interrogativi:
• Quali interventi psicologici si sono dimostrati vantaggiosi e per quali pazienti?
• In che misura è possibile far riferimento a dati empirici che dimostrano in condizioni di ricerca controllata
l’efficacia delle terapie e la loro efficacia clinica nei Servizi in cui le terapie vengono erogate?
• I dati di ricerca possono aiutare a definire standard qualitativi?
• Sulla base di quanto detto, è importante che in ambito di intervento psicologico in riabilitazione cardiaca si
definiscano linee guida operative e a tale scopo è in corso di costituzione un Gruppo di Lavoro per la
realizzazione dei seguenti obiettivi:
• Identificazione della bibliografia di riferimento sulle base delle prove di efficacia (con riferimento alla Task
Force American Psychological Association, APA)
• Individuazione degli standard minimi e massimi cui un intervento psicologico deve rispondere, in base
anche alle risorse umane
• Identificazione degli indicatori di efficacia e di efficienza e del loro appropriato utilizzo
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• Identificazione di “che cosa” (quale trattamento, per esempio gruppo o individuale) “a chi” (quale
patologia cardiaca e quale problematica psicologica)
• Standardizzazione dei follow-up a lungo termine
• Processo formativo dei costituenti lo staff multidisciplinare
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