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Tabella 1. Struttura del progetto 
 

GRIGLIA DI PROGETTAZIONE FORMATO DOCUMENTO 

TITOLO E RIFERIMENTI GENERALI  max 1 pagina 

ANALISI STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

- introduzione e scenario generale 
- quadro organizzativo 
- problemi emergenti 
- soluzioni e proposte 
- fattibilità 
- criticità 
- bibliografia e fonti informative 

max 2 pagine 

 
DEFINIZIONE OBIETTIVI GENERALI  (OO.GG.) 
  

DEFINIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI   (x ogni O.G.) 

max 1 pagina 
x ogni O.G. 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

- descrizione delle azioni 
- cronogramma generale 
 

max 1 pagina  
x ogni O.S. 

PIANO DI VALUTAZIONE   

- indicatori di risultato e relativi standard 
- indicatori di processo e relativi standard 
 

max 1 pagina 
x ogni O.S. 

PIANO FINANZIARIO  

- Piano finanziario generale  
 

max  1 pagina 
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Quadro  1 – Elementi  generali . Analisi della situazione iniziale  
 
 
TITOLO    PROGETTO Supporto extracorporeo cardiorespiratorio con ECMO (extracorporeal membrane 
oxygenation) in pazienti con scompenso cardiaco: miglioramento dell’outcome e prevenzione delle 
complicanze 
 
Ente esecutore 
CNR Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare, Milano 
Responsabile scientifico  
Dr Claudio Marconi 
Responsabile amministrativo 
 
Equipe di progetto (con le singole responsabilità) 
 
Partnership  
 
 
 
 
 
 
ANALISI  STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 
Introduzione  e scenario generale  
La sopravvivenza dei pazienti colpiti da insufficienza cardiorespiratoria acuta refrattaria alle terapie 
convenzionali è estremamente bassa. L’ ExtraCorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) è una tecnologia 
usata per supportare in urgenza le funzioni cardiorespiratorie di pazienti moribondi con l’obiettivo di 
prevenire il danno da ipoperfusione degli organi nobili (cervello) in attesa che il cuore e/o i polmoni 
guariscano o che si possano prendere decisioni terapeutiche più complesse (trapianto, cuore artificiale) 
senza il rischio della futilità. Questa tecnologia si basa sull’utilizzo di un sistema mobile e miniaturizzato che 
integra una pompa, un ossigenatore ed un circuito che viene connesso al paziente tramite delle cannule 
inserite in una vena ed una arteria. Per prevenire l’exitus di questi pazienti è assolutamente necessario che 
timing di inizio della terapia sia estremamente rapido, poiché altrimenti i danni prodotti non sono più 
reversibili. Poichè l’arresto cardiorespiratorio insorge quasi sempre in ambiente extraospedaliero (come 
complicanza di un infarto miocardico, di aritmie maligne, embolia polmonare, traumi) è cruciale che anche il 
personale dell’emergenza territoriale sia edotto su tali opportunità terapeutiche, per consentire un rapido 
trasferimento al centro di riferimento. I soccorritori hanno a disposizione solo pochi minuti per ristabilire la 
circolazione sanguigna, in particolare dell’encefalo, e nel caso di un ritardo il decesso o gravi sequele 
neurologiche sono ineluttabili. La sopravvivenza è inferiore al 3% per gli arresti cardiaci sopravvenuti al di 
fuori di un ospedale ed inferiore al 18% per quelli avvenuti all’interno di questo, ma dei pazienti 
sopravvissuti, meno del 10% ritroveranno una qualità di vita equivalente  a quella prima dell’evento. 
Considerato che parliamo di pazienti di età inferiore ai 65 anni, risulta evidente l’impatto socio-sanitario di 
tale problematica. 
La fattibilità e l’impatto di questo intervento di cura, nonostante le esperienze di successo riportate in 
letteratura, non è attualmente generalizzabile nel contesto italiano.  
 
Quadro organizzativo 
Per la applicazione di questa tecnologia è necessario l’intervento di un ECMO team, per la valutazione delle 
condizioni cliniche e per la gestione dei dispositivi. Il tutto presuppone la disponibilità di servizi e risorse già 
presenti nell’ospedale (anestesisti,chirurghi, cardiologi, radiologi, tecnici di circolazione extracorporea, 
infermieri). Trattandosi di un intervento complesso, con diverse figure professionali coinvolte, la definizione 
delle priorità e delle strategie, nonchè la progettazione e la programmazione ideativa richiedono una 
valutazione operativa nel nostro contesto sanitario. Inoltre, nell’ambito dell’emergenza extraospedaliera è 
indispensabile che all’esperienza dei soccorritori del 118 si associ un network per la rapida centralizzazione 
dei pazienti. 
 
 
Problemi emergenti 
1° problema: la conoscenza di queste possibilità terapeutiche è ancora limitata ad ambienti ristretti 
2° problema: la tempestività di consultazione degli esperti e di conseguenza della terapia è ancora 
inadeguata, precludendo risultati ottimali. 
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3° problema: è necessaria l’adesione ai trattamenti secondo linee guida accreditate 
4° problema: l’applicazione di queste terapie è ancora gravata da un discreto tasso di complicanze 
maggiori. 
 
Soluzioni proposte  

- creazione di programmi di formazione per tutto il personale dell’area critica (Personale del 118, 
Rianimazione e Terapie Intensive, Pronto Soccorso, Chirurgia). 

- creazione dell’ ECMO team, reperibile h24 
- produzione di linee guida  
- miglioramento degli aspetti conoscitivi attraverso attività di approfondimento presso centri di 

rinomata competenza ed attraverso progetti di ricerca. 
 
 
 
 
Fattibilità  
L’ Università Vita-Salute Ospedale San Raffaele dispone  di adeguate risorse  umane ed organizzative per 
poter acquisire e far funzionare le soluzioni proposte per risolvere i problemi. 
 
Criticità 
Il raggiungimento degli obiettivi dichiarati presuppone non solo la collaborazione ed interazione di differenti 
figure professionali intra ed extraospedaliere, ma anche una progettazione e programmazione operativa che 
consentano la immediata definizione del programma di cura. 
 
Bibliografia e fonti informative 
 

- Massetti M, Tasle M, Le Page O et al. Back from irreversibility: extracorporeal life support for 
prolonged cardiac arrest. Ann Thorac Surg 2005;79:178-84. 

- Combes A, Leprince P, Luyt C et al. Outcomes and long term quality of life of patients supported by 
extracorporeal membrane oxygenation for refractory cardiogenic shock. Crit Care Med 
2008;36:1404-1411. 
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Quadro  2 – Obiettivi  
 
 
OBIETTIVO GENERALE n1 
 Diffondere le conoscenze sul supporto extracorporeo nei pazienti con insufficienza cardiorespiratoria acuta  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Attuare un percorso di formazione per il personale medico ed infermieristico dell’area critica e per il 
personale del 118 
 
Risultato atteso 1 
Intraprendere una attività di formazione del personale di area critica attraverso lezioni frontali che coprano 
gli aspetti teorici del paziente critico con insufficienza cardiorespiratoria acuta, le indicazioni e le tecniche di 
ECMO, il management, le complicanze con profili che siano pertinenti ai vari specialisti dell’area medico 
chirurgica, ai tecnici perfusionisti, agli infermieri professionali.  
Inoltre, ogni singolo caso di trattamento ECMO dovrà essere ridiscusso in contesti collegiali del tipo “audit”. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Stimare l’incidenza di eventi di insufficienza cardiorespiratoria acuta sul territorio e presso i reparti di area 
critica in un anno 
 
 
Risultato atteso 2 
Implementazione di score clinici (IABP score, Murray score) su tutti i pazienti con insufficienza 
cardiorespiratoria acuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
OBIETTIVO GENERALE n 2 
 Garantire la pronta disponibilità di esperti che possano essere consultati per le criticità e che costituiscano i 
referenti per tutto il personale 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Sostenere un programma di aggiornamento continuo presso centri internazionali di riferimento 
 
Risultato atteso 1 
Mantenere un elevato standard conoscitivo e di eventuale referral 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Creazione dell’ ECMO team reperibile h24 per prevenire ritardi nell’inizio del trattamento e per ridurre le 
complicanze 
 
Risultato atteso 2 
Definizione delle figure professionali e delle loro competenze 
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OBIETTIVO GENERALE n 3 
Creazione di percorsi assistenziali coerenti ed univoci secondo linee guida 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Redazione di linee guida per il trattamento dei pazienti con insufficienza cardiorespiratoria acuta 
 
Risultato atteso 1 
Facile accesso a protocolli istituzionali che facilitino ed ottimizzino la gestione dei pazienti 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO GENERALE n 4 
  
Riduzione della mortalità e della morbidità legate a queste tecniche 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Creazione di un Database per la raccolta dei dati clinici e biologici dei pazienti 
 
Risultato atteso 1 
Possibilità di eseguire analisi retrospettive che consentano di identificare profili di rischio ed applicare 
strategie preventive 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Sviluppo di programmi di ricerca nell’ambito delle principali complicanze periprocedurali (sanguinamento, 
insufficienza renale, danni neurologici) 
 
Risultato atteso 1 
Ampliamento delle conoscenze sulla gestione della terapia anticoagulante, dei meccanismi fisiopatologici 
del danno renale e sul monitoraggio della funzione cerebrale. 
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Quadro   3 – Programmazione delle azioni . Cronoprogramma  
 

Obiettivo generale 1 

Diffondere le conoscenze sul supporto extracorporeo nei pazienti con 
insufficienza cardiorespiratoria acuta 
 
 

 

Obiettivo specifico 1 

Attuare un percorso di formazione per il personale medico ed infermieristico 
dell’area critica 
 

 

Azione 1  
Coinvolgimento dei responsabili delle Unità 

Operative dell’area critica e del 118 nel progetto 
ECMO  

1 Gennaio 2009  
Durata 1 mese 

Azione 2  Definizione di un programma formativo per ciascuna 
figura professionale 

1 Febbraio 2009  
Durata 1 mese  

Azione 3  Svolgimento del programma di formazione  1 Marzo 2009  
Durata 3 mesi 

Obiettivo specifico 2 Stimare l’incidenza di eventi di insufficienza cardiorespiratoria acuta presso i 
reparti di area critica in un anno 

Azione 1  Definizione ed implementazione degli score  1 Gennaio 2009  
Durata  1 mese 

Azione 2  Sorveglianza dell’applicazione  1 gennaio 2009 
Durata 1 anno 

Azione 3  Inserimento database  1 gennaio 2009  
Durata 1 anno 

 
 

Obiettivo generale 2 
 
Garantire la pronta disponibilità di esperti che possano essere consultati per le 
criticità e che costituiscano i referenti per tutto il personale 

Obiettivo specifico 1 Sostenere un programma di aggiornamento continuo presso centri internazionali 
di riferimento 

Azione 1  Permanenza delle figure professionali coinvolte 
presso centri di riferimento 

1 Gennaio 2009 
1 anno 

Obiettivo specifico 2 Creazione dell’ ECMO team reperibile h24 

Azione 1  Definizione delle figure professionali coinvolte 1 Gennaio 2009 
1 mese 

Azione 2  Coinvolgimento dei responsabili delle Unità operative 
e della Direzione Sanitaria 

1 Gennaio 2009 
1 mese 

Azione 3  Creazione di un protocollo di chiamata intra ed 
extraospedaliero 

1 Gennaio 2009 
1 mese 
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Obiettivo generale 3 Creazione di percorsi assistenziali coerenti ed univoci secondo linee guida 

Obiettivo specifico 1 Redazione di linee guida per il trattamento dei pazienti con insufficienza 
cardiorespiratoria acuta 

Azione 1  Stesura di linee guida 1 Gennaio 2009 
6 mesi 

 
 

Obiettivo generale  Riduzione della mortalità e della morbidità legate a queste tecniche 

Obiettivo specifico 1 Creazione di un Database per la raccolta dei dati clinici e biologici dei pazienti 

Azione 1  Definizione ed acquisizione risorse  1 gennaio 2009 
3 mesi 

Obiettivo specifico 2 
Sviluppo di programmi di ricerca nell’ambito delle principali complicanze 
periprocedurali (sanguinamento, insufficienza renale, danni neurologici) e della 
fluidodinamica delle pompe centrifughe 

Azione 1  Definizione dei protocolli di ricerca 1 gennaio 2009 
3 mesi 

Azione 2  Acquisizione delle risorse 1 gennaio 2009 
3 mesi 

Azione 3  Svolgimento dei protocolli 1 gennaio 2009 
1 anno 
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Quadro 3  (segue) 
 
 
 
 
 
Esempio di Cronogramma generale 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 1  
            

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 2  
            

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 3  
            

O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 1  
            

O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 2             

O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 3  
            

O.G. 2 – O.S. 1 – Azione 1  
            

O.G.  2 – O.S. 2  – Azione 1  
            

O.G. 2 – O.S. 2  – Azione 2  
            

O.G. 2 – O.S. 2  – Azione 3  
            

O.G. 3– O.S. 1 – Azione 1  
            

O.G. 4– O.S. 1  – Azione 1  
 

           

O.G. 4– O.S. 2  – Azione 1  
 

           

O.G. 4 – O.S. 2– Azione 2  
 

           

O.G. n – O.S. 2  – Azione 3  
 

           

Report finale   
 

           

rendicontazione 
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Quadro  4 – Piano di valutazione (se necessario una scheda per ogni O.S.) 
 
 

Obiettivo generale 1 Diffondere le conoscenze sul supporto extracorporeo nei pazienti con 
insufficienza cardiorespiratoria acuta 

  

Obiettivo specifico 1 Attuare un percorso di formazione per il personale medico ed infermieristico 
dell’area critica 

Risultato atteso Appropriatezza nella cura del paziente con insufficienza cardiorespiratoria acuta 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo Numero di casi riferiti all’ ECMO team/ Zero casi persi 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Numero di UO coinvolte 100% delle UO di area 
critica 

Numero di medici coinvolti 75% dei medici di area 
critica 

Coinvolgimento dei 
responsabili delle Unità 
Operative dell’area critica 
nel progetto ECMO Numero di infermieri coinvolti 75% degli infermieri di 

area critica 
Definizione di un 
programma formativo per 
ciascuna figura 
professionale e 
svolgimento del 
programma di formazione 

Numero di corsi di formazione effettuati > 3/anno 

 
 

Obiettivo generale 1 Diffondere le conoscenze sul supporto extracorporeo nei pazienti con 
insufficienza cardiorespiratoria acuta 

  

Obiettivo specifico 2 Stimare l’incidenza di eventi di insufficienza cardiorespiratoria acuta presso i 
reparti di area critica in un anno 

Risultato atteso 
Implementazione di score clinici (IABP score, Murray score) su tutti i pazienti 
con insufficienza cardiorespiratoria acuta. 
 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Presenza di score clinici nella documentazione del paziente al momento del 
reclutamento/ zero pazienti con dati mancanti 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Definizione ed 
implementazione degli 
score 

Valutazione della letteratura scientifica Consenso dell’ECMO 
team > 80% 

Sorveglianza 
dell’applicazione Valutazione della documentazione clinica Dati presenti >80% dei 

pazienti 
Inserimento database Valutazione file database Dati presenti >80% dei 

pazienti 
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Obiettivo generale 2 Garantire la pronta disponibilità di esperti che possano essere consultati per le 
criticità e che costituiscano i referenti per tutto il personale 

  

Obiettivo specifico 1 Sostenere un programma di aggiornamento continuo presso centri internazionali 
di riferimento 

Risultato atteso Mantenere un elevato standard conoscitivo e di eventuale referral 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Attestati di frequenza presso istituzioni straniere / >80% dei membri dell’ECMO 
team 

 
 

Obiettivo generale 2  Garantire la pronta disponibilità di esperti che possano essere consultati per le 
criticità e che costituiscano i referenti per tutto il personale 

  

Obiettivo specifico 2 Creazione dell’ ECMO team reperibile h24 

Risultato atteso Ottimizzazione assistenziale 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo Disponibilità di servizio di pronta disponibilità/ Tempi di intervento < 2h 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Definizione delle figure 
professionali coinvolte Creazione di gruppi multidisciplinari 

Presenza di almeno 
due specialisti di 
branche differenti 
nell’ECMO team 

Coinvolgimento dei 
responsabili delle Unità 
operative e della 
Direzione Sanitaria 

Organizzazione di una riunione collegiale con i 
soggetti per condividere i protocolli 

Comunicazione a tutto il 
personale da essi 

dipendente 

Creazione di un protocollo 
di chiamata 

 
Creazione turni reperibilità 

Disponibilità di medici 
reperibili 365 
giorni/anno 

 
 

Obiettivo generale 3 Creazione di percorsi assistenziali coerenti ed univoci secondo linee guida 

  

Obiettivo specifico Redazione di linee guida per il trattamento dei pazienti con insufficienza 
cardiorespiratoria acuta 

Risultato atteso Disponibilità di linee guida 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo Numero di casi aderenti alle linee guida/ <10% casi in discrepanza da esse 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Stesura di linee guida Stesura di linee guida Disponibilità in tutti i 
reparti di area critica 
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Obiettivo generale 4 Riduzione della mortalità e della morbidità legate a queste tecniche 

  

Obiettivo specifico 1 Creazione di un Database per la raccolta dei dati clinici e biologici dei pazienti 

Risultato atteso Disponibilità di dati per analisi statistica 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo Creazione del Database/ >80% dei dati richiesti presenti 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Definizione ed 
acquisizione risorse 

Disponibilità di materiali adeguati e personale 
dedicato 

Completamento della 
compilazione entro una 

settimana dalla 
dimissione 

 
 

Obiettivo generale 4 Riduzione della mortalità e della morbidità legate alle tecniche di ECMO 

  

Obiettivo specifico 2 Sviluppo di programmi di ricerca nell’ambito delle principali complicanze 
periprocedurali (sanguinamento, insufficienza renale, danni neurologici) 

Risultato atteso Ampliamento delle conoscenze scientifiche 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo Produzione di lavori scientifici / > 3 lavori originali sull’argomento 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Definizione dei protocolli 
di ricerca Sviluppo di 2 protocolli di ricerca Completamento del 

protocollo 
Acquisizione delle risorse Disponibilità di materiali adeguati e personale 

dedicato 
Completamento del 

protocollo 
Svolgimento dei protocolli Diffusione dei risultati Presentazione dei 

risultati in consessi 
internazionali 
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Quadro 5 – Programmazione finanziaria 
Allegato 4 

PIANO FINANZIARIO  
 
Unità Operativa 1 referente compiti 

Istituto di Bioimmagini e 
Fisiologia Molecolare, CNR 

Claudio Marconi - Coordinamento ed azioni centrali 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi totale 
 
Personale 

1 resp. Medico Coordinamento e formazione del 
personale 

50.000 euro 

1 resp. Ricerca Raccolta ed analisi dati 50.000 euro 
1 resp. Medico Diffusione delle informazioni 50.000 euro 
1 resp. Chirurgo Formazione del personale 50.000 euro 
1 resp. Medico Lavori scientifici 50.000 euro 
1 resp. Bioingegnere Creazione e gestione database 50.000 euro 
Missioni  
Stages estero Aggiornamento e ricerca 50.000 euro 
Servizi 
Spese tipografiche Produzione materiale didattico 5.000 euro 
Outsourcing Analisi statistica 10.000 euro 
Acquisto software Gestione informatizzata 35.000 euro 
Acquisto materiale medico Assistenza clinica 50.000 euro 
Acquisto materiale ricerca Ricerca clinica 50.000 euro 
   
Totale  500.000 
 
 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   totale 

Personale 300.000 euro 
Beni e servizi  
Missioni 50.000 euro 
Servizi 150.000 euro 

Totale 500.000 euro 

 
 


