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della domanda
Titolo
Struttura proponente
Responsabile progetto
Razionale del progetto

(data di pubblicazione nell’albo)
15 giorni dalla data di emissione del bando
Verifica di campagna educazionale di pazienti con malattia tromboembolica
e aritmie cardiache trattati con DOAC
U.O. Cardiologia dott. M.Tespili
Dott.Tespili Maurizio
Tel. 035/3063314 e_mail: maurizio.tespili@asst-bergamoest.it
I pazienti affetti da tromboembolia polmonare o aritimie atriali cardiache sono
attualmente sottoposti a trattamento con DOAC (nuovi anticoagulanti orali).
Questi rappresentano un vantaggio da un punto di vista della sicurezza (ed in
alcuni sottogruppi di pazienti anche più efficaci) nella profilassi primaria e
secondaria degli episodi embolici.
Dall'introduzione nella pratica clinica (2013) migliaia di pazienti sono stati
arruolati a tale terapia e controllati presso l'ambulatorio divisionale della
Cardiologia.
Obiettivo del progetto:
1) verifica dell'adesione terapeutica ai nuovi DOAC
2) verifica del dosaggio in atto
3) verifica delle complicanze (Infarto,emorragie,ictus) durante il periodo di
trattamento
4) modifica dell'accesso diretto all'ambulatorio generale di cardiologia ma
invio presso l'ambulatorio dedicato della malattia aritmica cardiaca (già attivo
dal 2015) con riduzione della lista d'attesa per approntamento del piano
terapeutico ministeriale
5) approntamento di questionario di gradimento dell'iniziativa e utlità
organizzativa.

Stato di avanzamento
Fasi e tempi di
realizzazione stimati
Collaborazioni con altre
strutture aziendali o altri
Risorse Professionali
Strumentazioni
Finanziamento richiesto
Criteri ed indicatori per la
verifica del
raggiungimento degli
obiettivi
APPENDICE

Da avviare
12 mesi
No
Medici Chirurghi Borsisti
Nessun supporto strumentale aggiuntivo richiesto
Euro 10.000/12mesi
Rapporto semestrale e valutazione del raggiungimento dell’obiettivo.

Descrizione del progetto
Obiettivi del progetto
Materiali e metodi

Bibliografia

vedi razionale
•

Raccolta dei dati presso ambulatorio cardiologia dedicato alla
Fibrillazione atriale

•

Analisi dei dati epidemiologici cardiologici

•

Individuazione di nuove aree di criticità e di possibile intervento;

•

Valutazione di fattibilità delle nuove aree di intervento.

