Titolo: CONNECTION
IL NETWORK OSPEDALE-TERRITORIO PER IL CONTROLLO DEL RISCHIO
CARDIOVASCOLARE RESIDUO
Formazione Sul Campo
Gruppi di miglioramento
Dal 20 giugno al 5 dicembre 2019
Sede: Ospedale Sant’Eugenio
Piazzale dell'Umanesimo, 10 – 00144 Roma
Provider: Prex srl
ID Provider: 75
ID Evento: 262132 Ed. 1
Destinatari: Professione: Medici Chirurghi Disciplina: Cardiologia; Endocrinologia; Malattie Metaboliche e
Diabetologia; Medicina Interna; Medicina Generale (Medici di Famiglia);
Obiettivo Formativo: Acquisizione competenze di processo N°3 Documentazione Clinica. Percorsi ClinicoAssistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di Assistenza - Profili di Cura
N. Ore formative: 6
Orario: I° incontro: 20/6 ore 15.30 – 17.30
II° incontro: 19/9 ore 15.30 – 17.30
III° incontro: 5/12 ore 15.30 – 17.30
Fine della Formazione Sul Campo e della attività pratica ad essa correlata 5 dicembre 2019
N. Crediti: 6
N. Partecipanti: 10
Razionale
È stata ampiamente dimostrata la correlazione tra fattori di rischio modificabili (in particolare gli elevati livelli di
colesterolo LDL, di pressione arteriosa e diabete mellito) e la mortalità e la morbilità CV.
Allo stato attuale esiste un profondo “gap” tra evidenze scientifiche, Linee Guida e pratica clinica nella gestione
di tali fattori.
Ci sono situazioni cliniche nelle quali la tempestività della presa in carico e l’intensità del trattamento precoce
sono indispensabili per limitare in maniera significativa il rischio di complicanze e/o di eventi successivi, in
particolare:
• la sindrome coronarica acuta -SCA, per l’elevata l’incidenza di incorrere in eventi cardiovascolari ripetuti
e ravvicinati, nonostante l’attivazione di corrette procedure terapeutiche.
• le dislipidemie su base genetica, specie se si accompagnano ad una storia familiare di eventi
cardiovascolari in età giovanile
La recente introduzione di Percorsi Assistenziali Integrati per la gestione del paziente cronico, consente al
paziente di scegliere, in accordo con il medico di medicina generale e/o con lo specialista di territorio, il “gestore
“che prenderà in carico le sue necessità assistenziali.
Tale percorso può comportare un incremento del numero di pazienti afferenti alle strutture specialistiche di
riferimento e la necessità di un dialogo sempre più efficace con il territorio.
Si rende, pertanto, necessario un miglioramento del percorso di cura, in particolare del follow-up, dei pazienti ad
elevato grado di complessità e rischio CV, come quelli con SCA, situazioni che spesso prevedono l’impiego di
farmaci innovativi ed efficaci e la formulazione di un piano terapeutico prescrittivo.
Per far fronte a queste esigenze si propone un progetto finalizzato a:
• ottimizzare il percorso del paziente dopo SCA
• favorire la gestione condivisa del paziente tra ospedale e territorio
• individuare indicatori di processo e promuovere azioni di miglioramento
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Progetto
Le attività formative saranno coordinate dal Tutor e dal Responsabile Scientifico all’interno di ogni Centro.
Durata
Il periodo di svolgimento è previsto da giugno a dicembre 2019 e prevede 3 incontri di due ore ciascuno:
Riunione di Start UP
L’obiettivo di questa riunione è fotografare la realtà del paziente con SCA nella pratica clinica e analizzare
criticamente il gap rispetto alle Linee Guida
Riunione Intermedia
L’obiettivo di questa riunione è presentare e analizzare insieme il percorso del paziente con SCA nella pratica
clinica, individuare i punti di intervento le azioni di miglioramento prioritarie
Riunione Conclusiva
L’obiettivo di questa riunione è analizzare gli output delle azioni migliorative e condividere il report dei
dati/indicatori finale realizzato dal tutor con il supporto di Prex.
Ciascun gruppo di miglioramento prevede quindi lo svolgimento di 3 riunioni di lavoro precedute e seguite da
attività, che sono parte integrante della pratica clinica quotidiana.
I partecipanti condivideranno con il centro di riferimento il monitoraggio delle attività.
Il Tutor
• Progetta e modera le tre riunioni del Gruppo di Miglioramento
• Gestisce e Monitora gli indicatori di processo selezionati, definendo gli strumenti più appropriati
• Monitora il livello di partecipazione dei componenti del gruppo come da normativa A.Ge.nas.
• Identifica gli aspetti del percorso di cura che necessitano di azioni migliorative
• Stende insieme ai partecipanti una relazione finale che riassume le aree di miglioramento individuate
• Fotografa la realtà clinica relativa alla attuale gestione del paziente post SCA
• Finalizza insieme al responsabile scientifico il documento finale che definisce le azioni di miglioramento
Il Responsabile scientifico del progetto
• Garante del progetto e del raggiungimento obiettivi formativi
• Coordina il progetto nell’interezza delle sue attività
• Partecipa agli incontri del Gruppo
• Supporta il Tutor nella individuazione delle aree critiche nel percorso di cura individuate con il portale (i.e.
gestione del follow-up in real life dei pazienti ad alto rischio)
• Definisce/valuta le azioni migliorative proposte durante gli incontri e riportate dal tutor
• Sottoscrive il report di valutazione dei singoli partecipanti che redige il tutor
• Finalizza insieme al tutor il documento finale che definisce le azioni di miglioramento
Il Partecipante
• Segue il follow-up del paziente post SCA secondo le strategie definite in letteratura
• Supporta i pazienti e/o Caregiver interessati dando loro accesso al portale Connection per gestione del follow
up applicato
• Segnala al tutor per mezzo del portale le criticità sul percorso di cura
• Partecipa insieme al tutor alla stesura documento finale che definisce le azioni di miglioramento riferite alla
specificità delle singole realtà coinvolte
• «Fotografa» la gestione del paziente post SCA compilando i KPI definiti nel progetto: fotografia realtà
pregressa a settembre
Strumenti didattici:
A partire da 10 giorni prima della data della prima riunione di ciascun centro sarà attiva la piattaforma web
che consente la compilazione, l’archiviazione e l’aggregazione degli indicatori per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi.
I dati* verranno raccolti in forma anonima sotto le direttive e la validazione del direttore scientifico del progetto.
La piattaforma raccoglierà e aggregherà i dati* raccolti nei singoli centri.
L’obiettivo è porre in atto le opportune azioni di miglioramento individuate nel corso degli incontri dei gruppi di
lavoro.
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*i dati raccolti sono funzionali agli obiettivi formativi del gruppo di miglioramento quindi come tali sono da
considerarsi indicatori funzionali all’individuazione di aree critiche nel percorso di follow-up, sono codificati e
aggregati e quindi anonimi
Termine del progetto
Al termine del percorso formativo i partecipanti avranno lavorato sul miglioramento del network ospedaleterritorio dedicato al controllo del rischio cardiovascolare residuo
Il tutor e il responsabile scientifico redigeranno il report conclusivo di tutto il progetto.
Programma riunioni
Prima Riunione Start UP 20 giugno 2019
15.30-16.00
Presentazione finalità e percorso del progetto (A. Gaspardone, G. Gioffrè)
16.00-16.30
Illustrazione del percorso del paziente con SCA evidenziando i gap rispetto alle LG
(A. Gaspardone, G. Gioffrè)
16.30-17.00
Presentazione del questionario per svolgere l’attività di formazione e degli strumenti informatici
di raccolta degli indicatori (A. Gaspardone, G. Gioffrè)
17:00-17:30
Discussione (A. Gaspardone, G. Gioffrè)
Seconda Riunione Intermedia 19 settembre 2019
15.30-16.00
Percorso del paziente: individuare punti critici e azioni migliorative (A. Gaspardone, G. Gioffrè)
16:00-16:15
Condividere indicatori di gestione da raccogliere tramite il questionario (A. Gaspardone, G.
Gioffrè)
16:15-16:30
Analisi degli indicatori e relativi scostamenti rispetto ai valori indicati dalle Linee Guida (A.
Gaspardone, G. Gioffrè)
16:30-16:45
Discussione (A. Gaspardone, G. Gioffrè)
16:45-17:15
Presentazione di eventuali criticità nella raccolta degli indicatori e ipotesi di azioni di
miglioramento conseguenti (A. Gaspardone, G. Gioffrè)
17:15-17:30
Discussione (A. Gaspardone, G. Gioffrè)
Terza Riunione Conclusiva 5 dicembre 2019
15.30-16.00
Presentazione degli indicatori raccolti tramite questionario dall’inizio del progetto (A.
Gaspardone, G. Gioffrè)
16:00-16:30
Analisi degli indicatori e relativi scostamenti rispetto alle Linee (A. Gaspardone, G. Gioffrè)
16:30-16:45
Discussione (A. Gaspardone, G. Gioffrè)
16:45-17:15
Verifica degli output e dei risultati delle azioni di miglioramento proposte durante la riunione
precedente (A. Gaspardone, G. Gioffrè)
17:15-17:30
Discussione (A. Gaspardone, G. Gioffrè)
17:30
Prova scritta ECM
Fine della Formazione Sul Campo e della attività pratica ad essa correlata 5 dicembre 2019.
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Qualifica
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