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OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE 

 

Per una buona conduzione del trattamento è necessario coinvolgere il 
paziente in maniera attiva stimolandolo a conoscere le finalità generali della 
terapia con farmaci anticoagulanti, il loro meccanismo d’azione e i rischi 
connessi con tale terapia. Il paziente ben informato presenta generalmente 
una migliore compliance con conseguente riduzione dei rischi ed insuccessi 
terapeutici 

AREA DI INTERESSE 

 

 

* barrare le aree di interesse 

□  comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini; 

X 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 

Stesura questionario  

Stesura del libretto informativo 

MODALITA' DI 
MISURAZIONE 

INDICATORI DI 
PERFORMANCE 

 

Dimensione* Efficacia  

Titolo indicatore Verifica delle conoscenze del paziente 

MODALITA' DI CALCOLO 

Numeratore Punteggio questionario valutativo al tempo 0 

Denominatore Punteggio questionario valutativo al tempo 1 

Valore standard 80,00% 

Valore obiettivo 95,00% 
 
* 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 

    EDUCAZIONE TERAPEUTICA AL PAZIENTE IN TRATTAMENTO DICUMAROLICO 

Testo 

    Per una buona conduzione del trattamento è necessario coinvolgere il paziente in 

maniera attiva stimolandolo a conoscere le finalità generali della terapia con farmaci 

anticoagulanti, il loro meccanismo d’azione e i rischi connessi con tale terapia. Il paziente 

ben informato presenta generalmente una migliore compliance con conseguente 

riduzione dei rischi ed insuccessi terapeutici. 

    A tal fine è stato elaborato il progetto educazione terapeutica al paziente in trattamento 

dicumarolico, partendo da una ricerca in letteratura circa i modelli educativi esistenti ,il 

riconoscimento delle nozioni considerate fondamentali e l'esistenza di un test di verifica 

del grado di conoscenza e partecipazione alla terapia da parte del paziente validato a 

livello internazionale. 

Presupposti del progetto: 

� TAO terapia sempre più prescritta 

� continuo aumento del numero di anziani in TAO 

� notevole incidenza di effetti collaterali tra cui soprattutto rischio emorragico 

(complicazioni emorragiche in 7 pz su 100 in TAO per anno, specialmente durante 

i primi 3 mesi di trattamento) 

E' stato creato un LIBRETTO INFORMATVO che riassume gli aspetti fondamentali della 

TAO e si pone come obiettivo quello di riuscire a comunicarli nella maniera più semplice e 

quindi immediatamente comprensibile per il paziente. 

Gli argomenti contenuti sono suddivisi in piccoli paragrafi che vengono illustrati al 

paziente durante due colloqui informativi tra il secondo ed il quinto giorno di ricovero. E' 

stato somministrato l'OAK TEST al momento del ricovero per testare il livello informativo 

del paziente all'ingresso, successivamente (tra il secondo ed il quinto giorno di ricovero) è 

stato consegnato il libretto informativo e sono stati effettuati due colloqui di circa 20 minuti 

ciascuno. Il giorno precedente la dimissione è stato nuovamente somministrato l'OAK 

TEST al fine di testare l'efficacia di del nostro intervento educativo. 

I pazienti selezionati e rispondenti ai criteri di eleggibilità sono trenta, i risultati sono in 

fase di elaborazione. 

 


