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Introduzione

Il ruolo dell’infermiere come promotore della salute ed educatore 

Le linee guida Gold ci confermano che la terapia inalatoria eseguita in modo 
corretto:

• riduce i sintomi 

• riduce le riacutizzazioni

• riduce le ospedalizzazioni

• migliora la tolleranza allo sforzo 

• migliora la qualità di vita

(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease [GOLD], 2021).
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È un processo costante, integrato alle cure e centrato sul paziente
che implica attività organizzate di sensibilizzazione, informazione, 
apprendimento nell’autogestione garantendo un sostegno psicologico 

(Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS], 
1998)

Educazione terapeutica 

Intervento fondamentale in riabilitazione 

Scopo:

• permettere acquisizione e mantenimento di capacità e competenze al 
paziente (OMS, 1998)

• migliorare la qualità della presa in carico e la consapevolezza del 
paziente

• garantire un rientro al domicilio più sicuro

• favorire l’autocura (Engelke,2017) 
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Fasi educazione terapeutica:

• Valutare le conoscenze effettive del paziente (es.: conoscenza del 
farmaco)

• Educare/informare il paziente (famigliari e/o caregiver)

• Verificare la corretta esecuzione al fianco del paziente

• Mantenere l’aderenza terapeutica (degenza/domicilio)
(Hess et al., 2018)

• aderenza del paziente alla terapia (Mastroberardino, 2016) 

• informazione efficace (OMS, 1998)

• corretta manovra inalatoria (GOLD, 2021)

Successo terapeutico:
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MDI : Metered Dose Inhalers
= spray pre-dosato

Terapia inalatoria

• Inalazioni «umide» (nebulizzante con aerosol)

• Inalazioni «secche» (con dispositivi)

DPI : Dry Powder Inhalers = 
inalatore di polvere secca

https://medtide.com/product/seretide-
accuhaler-50-500-60-doses-1-pc-box/

https://medtide.com/product/seretide-
accuhaler-50-500-60-doses-1-pc-box/

(GOLD, 2021)

https://www.aerochambervhc.com/

https://www.aerochambervhc.com/
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Solitamente gli errori comuni rispetto all’uso dei dispositivi includono 
la difficoltà nel capire il tempo dell’inalazione e la coordinazione tra 
l’espirio e inspirio durante la manovra stessa. Anche la preparazione di 
alcuni dispositivi può creare confusione così come il momento di 
apnea che deve avvenire 
(Hess et al., 2018).

Video Dr. House

Terapia inalatoria ed errori 
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Progetto: Educazione terapeutica riguardante la terapia inalatoria secca tramite 
opuscolo informativo

Raccolta 
dati degli 
inalatori 
comuni Realizzati 12 

opuscoli 
informativi

Inizio test 
opuscoli: 

aprile 2022
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Opuscolo 
informativo
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Devices placebo
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Risultati intermedi:

Numero di pazienti coinvolti: 11 ( 7 uomini e 4 donne)

Patologie: Patologie respiratorie (es.: BPCO, asma bronchiale ed enfisema)

Opuscoli informativi testati: 

• Ultibro 110/50 mcg, 
• Spiolto Respimat 2.5 mcg
• Alvesco 160 mcg, 
• Trelegy ellipta 92/55/22 mcg, 
• Trimbow 87/5/9 mcg
• Seretide 250 mcg diskus
• Spacer (AeroChamber)
• Spiriva 18 mcg
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L’opuscolo è stato utile per il paziente?

8
1

2

si no astenuti
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Conclusioni

È centrale nella riabilitazione moderna la filosofia dove il buon funzionamento di 
un team interdisciplinare è critico per ottenere risultati di successo e integrazione 
dei servizi (Strasser et al., 2008).  

http://www.santalucia.com.br/oncologia/servicos-integrados/equipe-multidisciplinar/
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Grazie per l’attenzione
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https://www.orizontline.ch/2021/05/04/promozione-caspule-cialde-caffe-compatibile-prezzi-bassi/

Buona pausa!
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