Progetto
“PREVENZIONE DELLE RECIDIVE NEI SOGGETTI
CHE HANNO GIA’ AVUTO ACCIDENTI CARDIOVASCOLARI ”
Scheda per la rilevazione degli indicatori di processo
Nome e Cognome_________________________________________________
Unità Operativa___________________________________________________
Data____________________________________________________________
Ecco alcune domande per identificare le modalità operative adottate dalle singole Unità Locali ed
evidenziare le eventuali criticità riscontrate per l’implementazione del Progetto Regionale.
Il progetto è stato presentato in maniera formale al personale di tutto il reparto?
SI
NO
Sono state discusse in altre occasioni le tematiche della prevenzione?
SI, specificare quali___________________________________________________
NO
Come utilizzate il materiale che vi è stato fornito (opuscoli informativi)?
Lo presentiamo e lo distribuiamo solo ai pazienti arruolati per il monitoraggio,
accompagnato sempre da attività di informazione strutturata sul rischio cardiovascolare
Lo distribuiamo ai pazienti arruolati per il monitoraggio, senza attività di informazione
strutturata sul rischio cardiovascolare
Lo presentiamo e lo distribuiamo a tutti i pazienti con sindrome coronarica acuta, con
attività di informazione strutturata sul rischio cardiovascolare
Lo distribuiamo a tutti i pazienti con sindrome coronarica acuta, senza attività di
informazione strutturata sul rischio cardiovascolare
Lo lasciamo a disposizione dei pazienti interessati, che lo possono prendere liberamente
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Avete dei suggerimenti in merito al materiale (opuscoli informativi)?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Nella lettera di dimissione, utilizzate le raccomandazioni per la prevenzione appositamente
predisposte per il Progetto?
le raccomandazioni vengono inserite nella lettera di dimissioni in maniera personalizzata,
secondo il profilo di rischio del singolo paziente
viene fornito un allegato standard, uguale per tutti i pazienti, che contiene le
raccomandazioni per la prevenzione
le raccomandazioni non vengono inserite nella lettera di dimissione
Avete dei suggerimenti in merito alla lettera di dimissioni?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Indicate le attività che avete modificato/introdotto ex novo (nella routine di reparto) in seguito
alla partecipazione al Progetto
Attività

Già

Modificata(specificare come)

presente

introdotta
ex novo

Consegna materiale informativo
Informazione strutturata da parte del
medico sul rischio cardiovascolare
Informazione strutturata da parte
dell’Infermiere professionale sul rischio
cardiovascolare (individuale)
Incontro di gruppo sul rischio
cardiovascolare
Counselling specifico sull’uso dei
farmaci
Contatto telefonico di rinforzo al
cambiamento
altro
Le attività suddette a chi sono rivolte?
sono riservate prevalentemente ai pazienti arruolati per il monitoraggio
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sono rivolte a tutti i pazienti con sindrome coronarica acuta
altro, specificare___________________________________________________________
Da quando Lei partecipa al Progetto sono cambiate le sue modalità nel fornire informazioni ai
pazienti?
SI
NO
Se si in che modo_________________________________________________________________
Quali sono le principali difficoltà che incontrate nella Informazione strutturata sul rischio
cardiovascolare? (può dare più risposte)
Ho difficoltà nel semplificare i messaggi contenuti negli opuscoli
Ho difficoltà nel personalizzare i messaggi
Ho difficoltà nel fornire esempi pratici
Ho difficoltà nel mantenere l’attenzione dei pazienti
Ho difficoltà nel far partecipare tutti i pazienti
Ho difficoltà nel contenere i pazienti che parlano troppo
altro_____________________________________________________________________
Chi svolge le attività previste dal progetto?
Esclusivamente dai componenti dell’Unità Operativa (cardiologo referente e due IP)
Le attività sono distribuite tra tutti gli Operatori del reparto
Le attività sono svolte da un gruppo di Operatori selezionati, così suddivisi:
N°____________ cardiologi
N°____________ infermieri Professionali
N°____________ altri (specificare il ruolo)_________________________________
Quali sono le principali difficoltà organizzative che riscontrate nello svolgimento delle attività
previste dal progetto?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Quali attività sviluppate dal progetto possono, secondo voi, essere inserite e mantenute nella
pratica clinica del vostro reparto?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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