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Perchè venire in ospedale...
veniamo noi !

L’AZIENDA ED IL CONTESTO

SITUAZIONE DI PARTENZA

Il servizio di Endoscopia dell’Ospedale del
Mugello opera su un territorio molto ampio

Apparivano evidenti le difficoltà nella gestione di complicanze anche minori, spesso risolvibili a domicilio.
La migliore integrazione delle competenze tra ospedale e territorio, oltre alla formazione specifica dei Care
Givers, avrebbero consentito il miglioramento della gestione domiciliare del paziente portatore di P.E.G.
(Percutany Endoscopic Gastrostomy).

(10 comuni montani con un’estensione territoriale
di circa 1290 Kmq e una popolazione di 64.642
al dicembre 2013). L’incremento degli accessi

al DEA per problematiche anche di natura
secondaria, relativi alla gestione del device
a domicilio, ci ha spinti a cercare di creare
un percorso che evitasse i lunghi e difficili
spostamenti dei pazienti e favorisse una
maggiore integrazione tra il territorio e il
servizio di Endoscopia digestiva del presidio.
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OBIETTIVI
L’obiettivo è quello di fornire, oltre alla creazione di
un numero dedicato per consulenze telefoniche,
la programmazione di visite al domicilio stesso del
paziente da parte di un team di infermieri del servizio
di Endoscopia Digestiva coadiuvati dagli infermieri del
servizio ADI territoriale, in modo tale da incrementare
ed integrare le competenze tra ospedale e territorio,
riservando solo ai casi di pertinenza essenzialmente
medica l’accesso al DEA.
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• Creazione di una brochure informativa con le indicazioni sulla corretta gestione del device.
• Creazione di una cartella infermieristica che consenta di registrare le problematiche insorte e la
loro gestione.
• Costituzione di un ambulatorio infermieristico dedicato settimanale.
• Attività di formazione.
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• Creazione di un percorso consulenze/prestazioni domiciliari con la condivisione sia dei MMG
che degli infermieri territoriali, con accessi congiunti.
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• Individuazione e formazione di un team infermieristico afferente al servizio di Endoscopia che
garantisca l’integrazione delle competenze tra personale del servizio, personale dei reparti di
degenza e care giver territoriale.

• Attivazione di un numero telefonico dedicato per eventuali consulenze.
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CONTROMISURE ADOTTATE
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RESOCONTO PROGETTO PEG
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TOTALE

* I dati del 2016 sono riferiti al periodo 1 gennaio - 30 giugno

Una buona
comunicazione tra
Professionisti, Paziente
e Caregiver migliora
la gestione dei
portatori di P E G
.
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Infermieri: Carlesi Marina, Innocenti Alessandro, Panoni Patrizia, Zarra Roberta
Coordinatore Infermieristico: Niccoli Simonetta 		
Responsabile SOS Endoscopia: Dott. Labardi Maurizio
Direttore SOS Infermieristica Mugello Dott. Paolo Pratesi - Direttore AIO Dott. Paolo Pieri
Coordinamento e Monitoraggio Progetti di Miglioramento Coord. Inf. Donella Della Valle - Direzione Sanitaria PO Mugello Dott. Stefano Bocci, Dott.sa Tiziana Faraoni
GRAFICA A CURA DI TIPOGRAFIA AUSL TC - RF
Immagini tratte da www.freepik.com

