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OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Valutazione della presa in carico dei pazienti affetti da melanoma maligno 
intraoculare nel post-chirurgico da parte dell'equipe infermieristica 
nell'ambito della gestione inter-professionale rivolta ai pazienti sottoposti 
ad enucleazione dell'occhio.

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;

X sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Riduzione del numero di telefonate di "chiarimento/urgenza" da parte del 
paziente mediante diretto consulto da parte dell'infermiere della struttura

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Efficienza

Titolo indicatore VALUTAZIONE  DELL'EDUCAZIONE  TERAPEUTICA 
DEL  PAZIENTE  SOTTOPOSTO  AD  ENUCLEAZIONE 
PER MELANOMA MALIGNO

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore n.30 pazienti 

Denominatore Numero pazienti che hanno dovuto ricorrere alla chiamata di 
"emergenza"

Valore standard 45,00%

Valore obiettivo < 10,00 %

*  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 

Attività coordinata inter-professionale nell'assistenza diretta ai pazienti oncologici oculari 
Testo 

I tumori oculari sono una malattia particolarmente rara. Il tumore principale è il melanoma 
maligno della coroide. 
La S.C.Oculistica Oncologica rappresenta l'unico centro dedicato in Liguria e centro di 
riferimento nazionale. 
Oltre 85% delle persone affette da patologia oncologica oculare sono di provenienza 
prevalentemente extra-regionale. 
Il 30% dei pazienti affetti da melanoma vengono sottoposti ad intervento radicale di 
asportazione dell'occhio (enucleazione); il 70% vengono sottoposti ad trattamento 
conservativo chirurgico – radioterapico. 
Scopo del progetto è di declinare l'aspetto dell'assistenza infermieristica ai pazienti che 
devono essere sottoposti ad intervento di asportazione dell'occhio (enucleazione). 
Per questi pazienti è prevista una prima assistenza nel post-operatorio: l'infermiere alla 
dimissione darà dimostrazione diretta delle modalità di medicazione, integrata da supporto 
cartaceo, alla persona (famigliare o accompagnatore) che sarà dedicata a fare le medicazioni 
a domicilio; a tre giorni dalla dimissione viene richiesto un feed-back via telefono (salvo 
urgenze); dopo sette giorni viene effettuato il controllo inter-professionale con verifica 
mediante indicatore di efficacia della corretta esecuzione delle manovre di medicazione. Il 
numero di pazienti che sono ricorsi alla telefonata di “chiarimento/ urgenza” (telefonata oltre 
a quella di base) rappresenta l'indicatore di efficacia ad oggi pari al 35% dei casi. 
Dopo 4 settimane il paziente stesso viene istruito delle manovre di applicazione, rimozione, 
lavaggio della cavità chirurgica e della protesi . 
Con le stesse precedenti modalità si richiede un feed-back telefonico a 10 giorni dalla prima 
applicazione mentre a 30 giorni viene effettuato il controllo inter-professionale dove viene 
verificato con indicatore di efficacia la corretta esecuzione delle manovre di 
applicazione/rimozione della protesi. 
Il numero di pazienti che sono ricorsi alla telefonata di “chiarimento/ urgenza” (telefonata 
oltre a quella di base) rappresenta l'indicatore di efficacia ad oggi pari al 45% dei casi. 
Al fine di migliorare la compliance del paziente si ritiene necessario procedere alla telefonata 
direttamente da parte dell'infermiere della struttura verso i pazienti anticipata al secondo 
giorno dopo la prima medicazione e dopo 5 giorni dalla prima applicazione della protesi.


