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Obiettivi:

1. Fornire e implementare un nuovo modello di A&F nel contesto delle 

emergenze cardiovascolari come la sindrome coronarica acuta e l'ictus 

e i loro percorsi riabilitativi.

2. Migliorare la selezione dei pazienti con sindrome coronarica acuta e 

ictus idonei per un trattamento specifico.

3. Migliorare il percorso riabilitativo nei sopravvissuti a sindrome 

coronarica acuta e ictus.
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• Disegno dello studio: studio pre-post con un gruppo di controllo

• Intervento: è stato definito un intervento di feedback ad hoc con la collaborazione di 

uno psicologo esperto, somministrato utilizzando dispositivi di telemedicina.

• Collocamento: operatori sanitari coinvolti nei percorsi di cura dell'infarto miocardico 

acuto (IMA) e dell'ictus ischemico (sia acuto che riabilitativo).

• Popolazione:

Un selezionato cluster di ospedali dotati di unità di pronto soccorso e riabilitazione,     

dislocati nelle tre principali città siciliane (Palermo, Catania, Messina)
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Stato dell’arte

• Selezione dell'ospedale e identificazione del campione

• Protocollo degli indicatori chiave (acuto)

• Audit da archivi amministrativi (acuto)

• Produzione scientifica: Report di metà progetto; Pubblicazione del protocollo

• Definizioni di intervento basate sui risultati di riferimento

• Formazione del personale A&F

• Protocollo degli indicatori chiave (riabilitazione)

• Audit da cartelle cliniche riabilitative

• Somministrazione di scale di autovalutazione psicologica agli operatori sanitari

• Intervento di feedback

WP 7 - EFFICACIA DI UN NUOVO MODELLO DI AUDIT CLINICO E FEEDBACK 

VERSO UN PERCORSO “ELEVATA AFFIDABILITÀ” NELL’ASSISTENZA 

SANITARIA



Prossime attività:

• Realizzazione interventi di Feedback

• Re-Audit

• Analisi dei dati

• Diffusione dei risultati
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Criticità:

• Modifiche ai protocolli ospedalieri a causa della pandemia di COVID-19

• Difficoltà nell'arruolamento ospedaliero per cambio di alcuni Direttori Medici

• Accesso diretto ai dati

• Definizione di indicatori per rilevare il cambiamento comportamentale in ambito 

riabilitativo, dovuto all'assenza di benchmark

• Scarsa partecipazione dei destinatari del feedback

• Modifica del team progettuale (assenza esperto di controllo e Auditing)

WP 7 - EFFICACIA DI UN NUOVO MODELLO DI AUDIT CLINICO E FEEDBACK 

VERSO UN PERCORSO “ELEVATA AFFIDABILITÀ” NELL’ASSISTENZA 

SANITARIA


