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OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Educazione terapeutica e capacità residue: coinvolgimento nella educazione 
terapeutica del paziente, di parenti, del care giver.

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;

□ sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Il  gruppo  di  lavoro  del  tavolo  di  Coordinamento  3  ha  effettuato  un'indagine  per 
mappare il materiale presente nell'ente relativo ad attività di educazione terapeutica, 
allo  scopo  di  elaborare  e/o  revisionare  alcuni  documenti  comuni  trasversali 
all'assistenza.

Sono stati prodotti circa 10 documenti che sono stati inseriti, previa validazione della 
Direzione  Sanitaria,  nel  sito  intranet  appositamente  creato  per  il  Servizio 
Infermieristico  e  Tecnico  dal  Servizio  Qualità  e  Comunicazione  "SOS  attività 
Infermieristica  e  Tecnica"  con  l'obiettivo  di  soddisfare  le  richieste  di  educazione 
terapeutica  dei  pazienti  e  la  necessità  degli  operatori  di  ricercare  e  reperire 
velocemente il materiale d'uso comune per le attività quotidiane.

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Partecipazione

Titolo 
indicatore

Coinvolgimento nella Educazione Terapeutica

MODALITA' DI CALCOLO

Valore 
standard

Consultazione del Sito

Valore 
obiettivo

Almeno 20 accessi al sito da parte del personale Infermieristico e 
Tecnico

* indicare  quale  fra  le  6  dimensioni  della  qualità  in  sanità  si  intende  misurare 
attraverso  l'indicatore:  Appropriatezza  -  Efficacia  –  Efficienza  –  Equità  – 
Partecipazione - Sicurezza

FONTI 
BIBLIOGRAFICHE E/O 
NORMATIVE

• Holloway N.”Piani di Assistenza in Medicina e Chirurgia”, 2 edizione italiana 
a cura di: Brugnolli A.,Saiani L.,edizione Sorbona 2008

• Ministero Superiore della Sanità (www. salute.gov..it)
• Istituto  Superiore  della  Sanità  -Epicentro-Diabete 

(www.epicentro.iss.it)
• www. progettodiabete.org
• “Raccomandazioni  di  trattamento assistenziale in campo diabetologico”  Le 

position statement OSDI 2011/2012
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Abstract
Titolo del progetto

    ”Educazione terapeutica coinvolgimento del paziente, caregiver, parente."

Testo

    Le informazioni sulla salute riportate su Internet sono le più varie. Ogni cittadino può 
facilmente accedere alle notizie ma non è in grado di riconoscere se il dato è corretto o meno. 
Consapevoli che l'educazione terapeutica corretta sia un ottimo sistema per prevenire e trattare 
la salute dei cittadini il gruppo di lavoro componente il tavolo di Coordinamento n° 3 ha elaborato 
e/o aggiornato alcuni documenti trasversali all'assistenza utili sia per aggiornare il personale che 
per fornire una corretta indicazione ai nostri pazienti/utenti.

    La necessità di verificare la correttezza dei dati ha portato ad inviare la documentazione 
raccolta alla Direzione Sanitaria per il nulla osta del caso prima della diffusione dei documenti.

    Avuto il benestare dalla Direzione Sanitaria, grazie alla collaborazione della struttura Qualità e 
Comunicazione, che ha provveduto a fornire un Format comune ai documenti, il materiale è stato 
inserito in un apposito spazio sulla Home page dell'Ente chiamato "S.O.S. Attività Infermieristica 
e Tecnica" al quale gli operatori, entrando nell'Area riservata al personale, possono accedere con 
apposita Password.

    4 diversi "pulsanti" contengono e suddividono le seguenti tipologie di documenti:

    Procedure ed Istruzioni Operative

    Patologie

    Modulistica

    Documenti C.I.O.

    I contenuti, all'interno dei 4 "pulsanti" sono stati categorizzati con semplici parole chiave di uso 
comune, sistematizzati in ordine alfabetico e affiancati da una sintetica indicazione del contenuto.

 


