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TITOLO PROGETTO: "Schede Tiroide con un click"
Predisposizione di schede informative inerenti la tiroide e le patologie tiroidee dedicate ai pazienti, 
consultabili e stampabili dal sito dell'Ente.
      

OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Soddisfare la richiesta  dei pazienti  con patologia tiroidea di conoscere le 
nozioni fondamentali sul normale funzionamento della tiroide  e sulle sue 
principali patologie. Queste informazioni non possono essere fornite nel 
tempo limitato della visita, ma sono utili perche'  contribuiscono a rendere 
il paziente piu' partecipe  e consapevole e  quindi facilitano  anche 
l'adesione  corretta alle procedure diagnostico-terapeutiche. Abbiamo 
predisposto delle schede informative su questi temi dedicate ai pazienti, 
che sono state rese disponibili sul sito dell'Ente. 

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

X 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

Sono state predisposte delle schede informative dedicate ai  paziente che 
forniscono le informazioni di base,   in maniera semplice ma corretta, 
sulla fisiologia della tiroide e sulle diverse patologie tiroidee. Tali schede 
sono presenti   sul sito internet  dell'Ente (accessibili dalle pagine 
dedicate al Centro della Tiroide e all'Endocrinologia)  ove sono 
consultabili on-line  e anche stampabili.

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Partecipazione
Titolo indicatore Visualizzazioni di pagina web (statistica sito)

Valore standard Base, primo anno: 1000 visualizzazioni di pagina al mese

Valore obiettivo Mantenimento

Dimensione* Equità e sicurezza

Titolo indicatore Standard comunicativo

Valore standard Customer 2011 – Indicazioni ricevute chiare e comprensibili = SI 
nel 100% delle risposte 

Valore obiettivo Mantenimento

*  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
    Schede tiroide con un click
Testo
    Spesso i pazienti che si rivolgono al Centro della Tiroide desiderano e 
richiedono informazioni sulla normale funzionalità della tiroide e sulle sue diverse 
patologie, anche per capire meglio il problema da cui sono affetti. Queste 
informazioni non possono essere esaustivamente fornite nel tempo limitato della 
visita, ma sono utili perchè contribuiscono a rendere il paziente partecipe e 
consapevole del suo percorso, facilitandone anche l'adesione corretta alle 
procedure diagnostico-terapeutiche. Ci siamo proposti pertanto di rispondere a 
questa esigenza predisponendo delle schede informative per i pazienti contenenti 
le nozioni fondamentali sul normale funzionamento della tiroide e sulle sue 
principali patologie in maniera semplice e comprensibile, ma corretta. Viene anche 
illustrato il significato degli esami che vengono praticati e vengono forniti cenni 
sulle diverse modalità terapeutiche. Queste schede sono state rese disponibili sul 
sito internet del'Ente, accessibili dalle pagine dedicate al Centro della Tiroide e 
all'Endocrinologia. Sono state suddivise in diversi capitoli, ciascuno consultabile 
on-line e anche stampabile singolarmente. I capitoli presenti attualmente sul sito 
sono dedicati alla fisiologia (che cosa è la tiroide/a cosa servono gli ormoni 
tiroidei), alla spiegazione degli esami che vengono richiesti per controllare la tiroide 
e alle diverse tipologie di patologie tiroidee (Ipotiroidismo: quando la tiroide 
funziona poco; Ipertiroidismo: quando la tiroide funziona troppo; Gozzo e noduli 
tiroidei; Tiroiditi: processi infiammatori a carico della tiroide). Esiste poi un capitolo 
predisposto dai chirurghi endocrini dedicato alla chirurgia della tiroide. 
La corretta informazione per i pazienti è importante anche tenuto conto che le 
patologie della tiroide sono molto diffuse nella popolazione generale e che 
l'afflusso di pazienti presso gli ambulatori delle strutture facenti parte del Centro 
della Tiroide è elevato (nel 2012 sono state effettuate globalmente circa 2500 
prime visite per pazienti affetti da patologia tiroidea).
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