Ricerca di soggetti disponibili a supportare attività aziendali mediante contratti di sponsorizzazione o
liberalità
Bando di riferimento: 1/2016
Sostegno ad attività di sperimentazione studio, ricerca e sviluppo in campo medico scientifico, clinico, di
perfezionamento-formazione e ottimizzazione dei processi aziendali.
Scheda di progetto P02 /2018
Data di emissione
Termine di presentazione
della domanda
Titolo

Struttura proponente
Responsabile progetto
Razionale del progetto

10 settembre 2018
90 giorni dalla data di emissione del bando
Progetto di educazione e formazione del personale medico ed infermieristico
della Cardiologia e dei PPSS di Seriate, Alzano e Piario, finalizzato alla
costituzione della CHEST PAIN UNIT
U.O. C. Cardiologia
Dott. Pitì Antonino
Tel. 035/3063314 e_mail: antonino.piti@asst-bergamoest.it
In questi anni abbiamo osservato numerosi casi di pazienti presentatisi ai
nostri PPSS con una sintomatologia toracica di dubbia interpretazione,
soprattutto in presenza di fattori di rischio (Ipertesione, Fumo,Diabete
Ipercolesterolemia etc).
I markers di laboratorio sono relativamente precoci nello svelare una patologia
coronarica sospetta ,ma spesso è necessario oltre al giudizio clinico anche
l’integrazione con metodiche di Imaging.
Fra queste l’ecografia gioca un ruolo importantissimo poiché è potenzialmente
disponibile in ogni PS e permette di escludere altre cause di dolore Toracico
(anche gravi come le Pericardite o la Dissezione aortica o l’Embolia
polmonare) o di confermare il sospetto diagnostico in presenza di markers
ancora negativi., attivando più precocemente i tempi di reazione della rete per
il trattamento dell’infarto miocardico.
Obiettivo del progetto:
1) Migliorare l’appropriatezza dei ricoveri o gli “stazionamenti” in PS per
”accertamenti” ,in pazienti con sintomatologia dubbia o aspecifica.
2) valutazione prospettica di eventuale diminuzione dei ricoveri impropri.

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
Descrizione del progetto
Obiettivi del progetto

Da avviare
12 mesi
No
1 o 2 laureati in Medicina e chirurgia
Almeno 2 ECOGRAFI Trasportabili e 2 ECOGRAFI Tascabili
Euro 60000, 00 IVA esclusa. Borsa di studio di Euro 24000,00.
Rapporto semestrale e valutazione del raggiungimento dell’obiettivo dopo 2
annualità.

vedi razionale

