
PERCORSI DI MIGLIORAMENTO PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE SCOMPENSATO

Mirano
24 maggio 2022 – 13 dicembre 2022

Presidio Ospedaliero 
Via Don Giacobbe Sartor 4 - Mirano (VE)

Premessa 
“ChiAma il tuo Cuore” è un progetto formativo ECM rivolto ai centri che si occupano della gestione dei pazienti con scompenso 
cardiaco.
Trattandosi di una patologia complessa di difficile gestione, si rende necessario operare all’interno di una progettualità condivisa 
da tutte le figure professionali sanitarie coinvolte. A tal fine viene proposta la realizzazione di una Formazione sul Campo 
– modalità “gruppo di miglioramento” che, alla luce delle evidenze scientifiche, ottimizzi all’interno della propria struttura la 
gestione dei diversi profili dei pazienti scompensati.

Obiettivo della formazione:
Ottimizzare un percorso di gestione del paziente scompensato, profilato per categorie di rischio, che ne monitori la stabilità 
clinica e l’aderenza terapeutica.

Il progetto
L’attività formativa è coordinata da uno o più Tutor e da un Responsabile Scientifico.

È previsto lo svolgimento di 2 riunioni di lavoro (accreditate come formazione ECM) insieme a momenti di raccolta indicatori da 
parte del tutor attraverso l’utilizzo di tools informatici. 
Verrà pertanto predisposta una piattaforma web che consentirà al tutor - con il supporto del Provider Prex - di:

• Inserire e stratificare sulla base del rischio tutti i pazienti su cui intraprendere azioni mirate di monitoraggio e counselling
• Grazie ad un algoritmo dedicato, ricevere alert automatici che consentono di intraprendere delle “action” specifiche
• Calendarizzare i contatti con i pazienti, in funzione del profilo di rischio, inviando dei promemoria 
• Elaborare in automatico gli indicatori per fornire una reportistica aggregata, utile per una analisi in tinere e a chiusura del 

progetto (KPI misurabili) 

Quali risultati ci attendiamo dal progetto?
• Ridurre le visite urgenti e gli accessi in pronto soccorso
• Intervenire con maggiore tempestività
• Aumentare l’aderenza terapeutica rispetto ai dati di letteratura
• Fornire un supporto educazionale al paziente
• Ottimizzare la gestione delle diagnostiche 
• Migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da scompenso



Provider ECM e Segreteria Scientifico-Organizzativa - Via A. Fava, 25 - 20125 Milano
Tel. 02 67972201 - Fax 02 67972300 - Internet: www.prex.it - E mail: segreteria@prex.it

Programma
Riunione di Start up: 24 maggio 2022
15.00-15.15 Presentazione e finalità del corso
  A. Berton 

15.15 - 16.00 Gestione dello Scompenso Cardiaco   
  Linee Guida, monitoraggio da remoto   
  e nuove opportunità    
  A. Berton

16.00 - 16.30 Illustrazione degli indicatori e dei tool   
  informatici per ottimizzare l’attività    
  di formazione     

16.30 - 17.45 Discussione - analisi dei profili di rischio   
  e relativa pianificazione delle azioni   
  di miglioramento     
  A. Berton, M. Varotto, E. Checchin 

17.45 - 18.00 Chiusura e next step     
  A. Berton

Riunione di Chiusura: 13 dicembre 2022
15.00 - 15.20 Introduzione ai lavori    
  A. Berton

15.20 - 16.15 Presentazione dei dati raccolti tramite   
  reportistica     
  M. Varotto, E. Checchin

16.15 - 17.00 Analisi e discussione degli indicatori e relativi  
  scostamenti rispetto ai valori ottimali
  A.  Berton, M. Varotto, E. Checchin 

17.00 - 17.45 Presentazione di eventuali criticità nella 
  raccolta  degli indicatori e ipotesi di azioni   
  di miglioramento conseguenti   
  A.  Berton, M. Varotto, E. Checchin 

17.45 - 18.00 Take home message    
  A. Berton

ECM
L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina con l’obiettivo formativo di 
processo n° 3 Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di Assistenza – Profili di Cura. 
L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-350267-1). 
I crediti formativi assegnati sono 6, previa partecipazione alle due riunioni.
Il corso è riservato a Medici Chirurghi specialisti in Cardiologia, Medicina Interna e Geriatria, Biologi, Psicologi e Infermieri.  L’ottenimento 
dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero progetto, al superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla 
compilazione della scheda di valutazione.

Responsabile Scientifico:    
Alessandra Berton
Dirigente Medico Cardiologia
Presidio Ospedaliero - Mirano 

Tutor:
Elena Checchin
Infermiera
Presidio Ospedaliero - Mirano

Marco Varotto
Infermiere
Presidio Ospedaliero - Mirano

Con la sponsorizzazione non condizionante di ®


