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OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

       L'obiettivo del progetto è l'individuazione dei pazienti "drop out" 

       nell'ambito della patologia infettiva cronica HIV, con lo scopo 

       di prevenire e ridurre la scarsa compliance agli appuntamenti, ai

        trattamenti e alla continuità nella gestione della patologia.

        Per "drop out" si intende quella situazione  conseguente al 

        comportamento adottato da alcuni pazienti di mancata o discontinua

        aderenza alle visite ambulatoriali e alla terapia.

        Il progetto mira al miglioramento della sicurezza del paziente.

        Una diminuzione delle visite saltate e dei ricoveri evitabili può essere

        inoltre un significativo aiuto nel processo di ottimizzazione delle

        risorse.

        L'approccio multidisciplinare del progetto prevede un team formato  

        da diverse figure professionali: assistente sanitario, infermiere, 

        medico e psicologo. 

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

*□  comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

*□ empowerment del paziente;

*□ utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare 
l'attività;

*□ sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Inizio Progetto:  Marzo 2012 

Fine  Progetto:   Marzo 2013



MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

                               

Dimensione* Partecipazione
Titolo indicatore Visite perse mensili

                                     MODALITA' DI CALCOLO
Numeratore Numero medio visite saltate per mese
Denominatore Numero totale visite ambulatoriali per mese
Valore standard

Valore obiettivo
                                                                 

Dimensione* Efficacia
Titolo indicatore Soggetti recuperati (ripresa delle visite)

                                         MODALITA' DI CALCOLO
Numeratore Soggetti "drop out"/mese che riprendono il follow up 

entro un mese
Denominatore Totale soggetti "drop out"/ mese
Valore standard

Valore obiettivo

Dimensione* Efficacia
Titolo indicatore Recidiva

                                         MODALITA' DI CALCOLO
Numeratore Soggetti  "drop  out"  che  recidivano  almeno  una 

volta/anno
Denominatore Totale "drop out" annuali
Valore standard

Valore obiettivo

*  indicare  quale  fra  le  6  dimensioni  della  qualità  in  sanità  si  intende 
misurare attraverso l'indicatore: Appropriatezza -  Efficacia – Efficienza – 
Equità – Partecipazione – Sicurezza
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Abstract
Titolo del progetto
    Monitoraggio e gestione dei pazienti affetti da HIV
Testo
    Obiettivo: individuazione dei pazienti 'drop-out' nell'ambito della patologia 
infettiva cronica HIV con lo scopo di prevenire e ridurre la scarsa 'compliance' agli 
appuntamenti e ripristinare la continuità terapeutica promuovendo la ripresa e la 
regolarità nelle cure dei pazienti poco aderenti.
    Materiali e metodi: Attraverso l'utilizzo di software e di agende dedicate, il 
personale infermieristico e le assistenti sanitarie rilevano i nominativi dei pazienti 
'drop-out' su di una agenda dedicata; in seguito, attraverso una comunicazione 
telefonica, il paziente sarà contattato per un nuovo appuntamento.
    Il successivo approccio al paziente prevede un team formato da assistente 
sanitario, medico, psicologo ed infermiere.
    Risultati: il progetto è iniziato nel mese di marzo 2012. Al momento attuale non 
sono ancora disponibili i numeri definitivi, ma la proiezione dei dati ci conferma che 
gli appuntamenti non rispettati nei primi 8 mesi sono superiori ai 190 su n°1000 
pazienti seguiti.
    Conclusioni: I dati supportano i sanitari della S.C. a continuare il progetto allo 
scopo di migliorare l'efficacia terapeutica garantita ed un relativo aumento della 
'adherence' al progetto di cura.

                                      


