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Progetto CCM 

"Sviluppo di un modello gestionale che riguardi l’integrazione tra AO e 
territorio per la gestione della persona con cronicità in particolare da 

insufficienza di organo".  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programma formativo 
Coinvolgimento del paziente scompensato negli obiettivi di salute:  

prove tecniche per la costruzione di PDTA per lo scompenso cardiaco. 
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1. Le premesse 
  

Lo scompenso cardiaco è un fenomeno in crescita anche per effetto del 
miglioramento della sopravvivenza dopo eventi cardiaci acuti. La patologia richiede, 
quindi, uno sforzo importante da parte delle strutture sanitarie sia da un punto di vista 
organizzativo sia da quello dei costi (all'interno dei quali il 70% è rappresentato dalle 
spese per ricoveri ospedalieri). 

Pertanto, la questione centrale è: come gestire al meglio un equilibrio precario 
come quello di un paziente scompensato affinché non ci siano ripetuti ricoveri. 

Per questo motivo il progetto ha come obiettivo generale quello di sviluppare un modello 
che limiti i fattori di rischio che nello scompenso cardiaco portano a continui ricoveri 
ospedalieri e ad una pessima qualità della vita. 

I fattori di rischio, individuati con una precedente “fotografia” del rischio, pur 
essendo di diversa natura, sono comunque riconducibili ad azioni e situazioni specifiche 
che devono mutare per innescare meccanismi virtuosi nella gestione della patologia. 

Pertanto, la formazione ha in questo progetto un'importanza cruciale poiché 
attraverso questa è possibile innestare quei mutamenti che rendono praticabile la 
creazione e la realizzazione di nuovi modelli gestionali e organizzativi sia sul versante 
sanitario che su quello del quotidiano legato al vissuto del paziente. 

 
 

2. Gli Obiettivi Formativi  
 

Gli obiettivi formativi sono strettamente connessi da una parte alle criticità 
emerse dalla rilevazione sul campo e alle indicazioni cliniche fornite per la gestione della 
patologia a domicilio, dall'altra a fornire “istruzioni per l'uso” ai soggetti (operatori 
sanitari, care giver, pazienti) che entrano nella gestione della patologia. 

Per questo motivo gli obiettivi formativi, pur essendo in parte gli stessi per tutti i 
destinatari, sono invece diversificati nelle conoscenze da acquisire e nell'approccio alle 
diverse materie. 

Tuttavia, in modi diversificati e con diversa intensità a seconda dei destinatari, gli 
obiettivi della formazione possono essere così sinteticamente riassunti. 

 

 Comprendere la problematica dell’alfabetizzazione sanitaria e conoscerne 
l’importanza.  

 

 Valutare l’influenza del self management della propria salute (empowerment) 
insieme all’importanza di una corretta comunicazione con il paziente.  
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 Fornire i principi di una corretta comunicazione nei principali momenti della 
malattia. 

 

 Individuare le motivazioni e gli strumenti capaci di provocare nel paziente quei 
mutamenti negli stili di vita necessari a una corretta gestione della malattia. 

 

 Mettere a punto un percorso condiviso per la gestione dello scompenso cardiaco 
con la prospettiva di gettare le basi per un Piano Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale-PDTA per lo scompenso cardiaco nelle tre ASL interessate dal 
Progetto. 

 

Questi obiettivi sono propri – in forme e modi diversi - sia dei sanitari, che devono 
fare dell'informazione al paziente un punto fondamentale della propria professione, sia 
dal paziente e dal care giver, che devono essere in grado di gestire la patologia e i suoi 
sintomi. 

 

Infatti, per gestire quotidianamente condizioni di salute croniche o di lungo termine i 
pazienti (in questo caso quelli assistiti a domicilio) devono: 

 poter comprendere e valutare informazioni di salute e protocolli terapeutici 
spesso complessi; 

 pianificare e produrre cambiamenti nei propri stili di vita; 

 prendere decisioni “informate”; 

 comprendere come e quando accedere al SSN.  

 

Il compito dell’operatore sanitario è invece quello di individuare e sostenere quei 
pazienti che, con una bassa capacità di ottenere, comprendere e interpretare le 
informazioni sanitarie e le risorse necessarie orientate a compiere scelte appropriate di 
salute. Infatti, un livello di alfabetizzazione sanitaria inadeguato produce bassi outcome di 
salute e benessere sul paziente ed elevati costi delle cure sanitarie per il Servizio Sanitario 
Nazionale.  

 

 

 

3. I Contenuti della formazione 
 

I contenuti della formazione possono essere individuati a partire dagli obiettivi che si 
vogliono raggiungere e dai debiti formativi che andranno colmati presso le tre diverse 
categorie di destinatari. 

 
Pertanto, nello schema che segue, vengono accennati i moduli formativi che si 

ipotizza di realizzare a partire dalle informazioni disponibili al momento. 
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Corso Medici (UOC, MMG) Corso Operatori sanitari a domicilio Corso Caregiver/pazienti 

Ipotesi contenuti didattici 
 

Lo stato dell’arte sulla alfabetizzazione sanitaria  

Le problematiche e le criticità di comunicazione 
con la persona assistita  

La promozione della salute  
Salute, informazione e benessere  

La diversità di conoscenze tra operatore sanitario 
e assistito e il processo di negoziazione  

La partecipazione attiva della persona assistita  

I bisogni, necessità ed esigenze della persona 
assistita  

Il processo fiduciario  e la condivisione della cura  

La comunicazione educativa  

L’empowerment del malato  

Il self management del malato  

Il processo di coinvolgimento  

Una nuova realtà: la multietnicità  

La valutazione dello stato di alfabetizzazione 
sanitaria di un assistito  
Gestione dei dati del paziente, presa in carico e 
comunicazione con altri professionisti degli altri 
servizi 
Modelli di gestione proattiva del paziente 
Principi del Chronic care model 
 

L’esperienza di un medico di famiglia. 

Ipotesi contenuti didattici 
 
Gestione del paziente scompensato: 

 eliminare l'edema e la ritenzione idrica 

 aumentare la capacità di esercizio fisico 

 ridurre l'affaticabilità e la dispnea 

 ridurre l'ospedalizzazione 
 
Sistemi di monitoraggio a domicilio 
informazioni su:  
- peso/diuresi 
- movimento 
- assunzione farmaci 
- regime dietetico 
 
Studio per l’attivazione di un call center di 
riferimento per il paziente 

Ipotesi contenuti didattici 
 

Cenni sulla patologia e sulla sua sintomatologia. 
 
Indicazioni di benessere (regime dietetico, 
movimento fisico, ecc..) 
 
Strumenti di controllo 
 
Gestione di un diario sulla patologia 
 
Indicazioni sulla struttura e l’organizzazione dei 
servizi sanitari di riferimento 
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3.1 Didattica condivisa ed esercitazioni 
 
 Per raggiungere gli obiettivi su indicati è prevedibile che parte dei contenuti 
vengano, in un momento successivo, trattati riunendo le diverse categorie di destinatari. 
 In particolare si ipotizza che abbiano dei momenti comuni di esercitazione le 
lezioni di natura più organizzativa e quelle relative al networking tra professionisti. 
 In questo modo le esercitazioni potrebbero servire proprio per mettere a punto 
una nuova modalità organizzativa per la gestione del paziente con scompenso cardiaco 
avendo trovato un linguaggio comune tra i diversi attori. 
 
 
 

4. Il Programma 
 
 Il programma formativo si articolerà in tre corsi diversificati (medici, operatori del 
Distretto, care givers/pazienti) che si svolgeranno nei tre distretti individuati. 

 

 Considerato che la continuità assistenziale può essere perseguita solo con un 
adeguato supporto tecnico-gestionale, la collaborazione degli operatori presenti nei 
diversi setting assistenziali e la consapevolezza da parte del paziente del proprio ruolo 
nella gestione della patologia, ogni corso avrà la durata di 36 ore e l'obiettivo comune di 
mettere a punto una procedura di monitoraggio “condiviso” dello scompenso cardiaco tra 
operatori sanitari e care giver/paziente. 

 

 Il calendario delle lezioni sarà conforme alla pianificazione di progetto come rivista 
alla luce della richiesta di proroga. 

 

 

5. La metodologia didattica 
 

La metodologia didattica prevede per ogni Distretto individuato: 

 24 ore di lezione in aula divise in …. moduli formativi; 

 6 ore di didattica condivisa sugli argomenti coincidenti tra i diversi corsi; 

 6 ore di esercitazione divise tra le attività nel Distretto e quelle presso il domicilio 
di alcuni pazienti per mettere a punto e avviare il modello/percorso individuato 
per il monitoraggio condiviso del paziente. 

 
Al termine dei Corsi è previsto l'avvio formale della sperimentazione del modello/ 

percorso individuato con riunioni di monitoraggio dell'andamento della stessa ogni due 
settimane al fine di proporre aggiustamenti e modifiche. 
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6. I destinatari 
 

Le tipologie di destinatari sono diverse per i ogni corso ma uguali per ogni 
Distretto individuato. 

 

In particolare, per ogni Distretto: 

 il corso per i medici è rivolto ai medici delle Unità Operative del plesso ospedaliero 
presso le quali afferiscono i pazienti scompensati (medicina, cardiologia, ecc.). Allo 
stesso corso è auspicabile la presenza del Medico di Medicina Generale dei 
pazienti coinvolti; 

 il corso per gli operatori sanitari è rivolto agli operatori tra il personale operante 
presso il Distretto sanitario e, in particolare, a quelli operanti in ADI. Allo stesso 
corso è auspicabile la partecipazione di personale proveniente dei servizi sociali 
dei Comuni che insistono sull'area distrettuale; 

 il corso per care giver/pazienti è rivolto a ai care giver (parenti, esponenti di 
associazioni di volontariato operanti nel settore, badanti) e pazienti. 

 

La partecipazione ai Corsi sarà concordata con dirigenti delle Aziende sanitarie su cui 
insistono i rispettivi servizi. 

 

 

7. I docenti 
 

 Per quanto riguarda le docenze, si prediligeranno professionisti già operanti sulle 
tematiche oggetto dei Corsi. Pertanto, buona parte dei Docenti saranno individuati 
tenendo conto delle iniziative positive di gestione dello scompenso cardiaco già attivate in 
altre ASL del SSN. 

 

 

8. Le sedi 
 

 Per quanto riguarda le ore di docenza in aula, i Corsi si terranno presso locali messi 
a disposizione dalle tre ASL dove insistono i Distretti individuati. Per la didattica condivisa 
e le ore di esercitazione verranno scelti luoghi legati alla gestione quotidiana della 
patologia (Distretto, abitazioni, ecc.). 

 Al termine dei corsi nei tre Distretti, potrebbe essere utile riunire i partecipanti ai 
corsi omologhi (tutti i medici, tutti gli operatori, tutti i care giver/pazienti) per rendere 
omogenee le informazioni acquisite e definire un documento conclusivo di progetto. 
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9. I supporti didattici  
 I partecipanti al corso saranno supportati dalle dispense/slides realizzate dai 
docenti e da materiale in formato elettronico relativo alle singole lezioni. 

 In aula sarà presente un tutor, contattabile anche on line per eventuali 
problematiche inerenti le lezioni. 

 

10. Verifica dell’apprendimento - Risultati 
 

Il Corso ha due modalità di verifica dell'apprendimento.  
La prima, di natura teorica, è legata alla compilazione, da parte dei partecipanti, 

dei questionari prodotti dai docenti. 
La seconda modalità è di natura pratica e connessa alla capacità di realizzare un 

percorso integrato di gestione del paziente scompensato al termine del programma 
formativo. 

Il corso, in questo modo, porterebbe effettivi cambiamenti nella gestione del 
paziente eliminando le criticità individuate durante la precedente fase di “fotografia del 
rischio”. 

La procedura messa in atto costituirà la base per una sorta di Manuale da 
distribuire a tutti i Distretti delle tre ASL interessate e per la definizione di un Piano 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale-PDTA per lo scompenso cardiaco nelle tre ASL 
interessate dal Progetto. 

 


