LA VITA DOPO LA TERAPIA INTENSIVA

Porta itineris dicitur longissima esse
(La porta è la parte più lunga di un viaggio)
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1. LA RIDUZIONE DELLA MORTALITÀ IN TERAPIA INTENSIVA
Il ricovero in terapia intensiva è un evento traumatico, non solo per il paziente, ma
anche per la famiglia sia nella fase acuta di malattia che dopo la dimissione dalla
Terapia Intensiva (TI) e dall’Ospedale. Negli anni la mortalità in TI è andata
progressivamente riducendosi e la maggior parte dei pazienti ricoverati attualmente
riesce a sopravvivere all’evento acuto. Il trend è generalizzato in tutto il mondo
occidentale; per esempio negli Stati Uniti la mortalità nel periodo 1988-2012 si è
ridotta mediamente del 35% nonostante un aumento dell’età e della gravità dei
pazienti ricoverati[1]. La riduzione
varia molto a seconda della patologia
considerata, è stata >60% per i
pazienti con pneumopatia cronica
ostruttiva, convulsioni, dissecazione
di aneurisma dell’Aorta ed emorragia
cerebrale sub-aracnoidea (Figura 1).
La mortalità è diminuita del 51%-59%

Figura 1. Zimmermann, Crit Care 2013, 17: R81

per 6 diagnosi: infarto miocardico
acuto; insufficienza cardiaca cronica,
sepsi, sepsi da infezione delle vie
urinarie, chirurgia oncologica gastrointestinale e chirurgia per emorragia
intra-cerebrale (Figura 2).
Figura 2. Zimmermann, Crit Care 2013, 17: R81
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Anche considerando solo alcune
situazioni patologiche di gravità
molto elevata come la sindrome da
distress respiratorio acuto (ARDS),
l’arresto cardiaco, il trauma cranico
con politrauma, il trattamento
chirurgico

del

sanguinamento

gastro-intestinale e dell’ ostruzione

Figura 3. Zimmermann, Crit Care 2013, 17: R81

gastro-intestinale, la mortalità si è comunque ridotta del 10%-40% (Figura 3).
Di pari passo con tale trend in
diminuzione della mortalità, si è
osservato un aumento del numero
dei

pazienti

trasferiti

in

Riabilitazione (Figura 4, Post-Acute
Care Facility) e una riduzione dei
pazienti dimessi a casa.
Figura 4. Zimmermann, Crit Care 2013, 17: R81

I dati presentati dimostrano come negli ultimi anni stiamo osservando una nuova
popolazione di pazienti, i sopravvissuti alla malattia acuta critica. Tali soggetti hanno
spesso esiti a lungo-termine o anche permanenti, come sarà chiaro leggendo questo
documento, oggi descrtti come sindrome post-terapia intensiva (post-intensive care
unit, PICS)[2]. Considerando che diversi milioni di persone sono assistiti ogni anno
nelle TI in tutto il mondo e che molte di queste persone oggi sopravvivono con esiti,

4

è evidente la necessità di organizzare strutture sanitarie per la loro presa in carico. In
questo ambito si inserisce la follow-up clinic per i pazienti dimessi dalle TI.

2. LE COMPLICANZE DURANTE IL RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA E
LE CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE.
2A) LE COMPLICANZE FISICHE
I dati sopra riportati indicano che i pazienti dimessi dalle TI hanno ancora bisogno di
cure per disabilità residue conseguenti sia all’evento primario che li ha condotti in TI
(per es. fratture conseguenti al trauma) che a complicanze della malattia critica
verificatesi durante il ricovero. La malattia critica nella sua fase iniziale può essere
vista come una sindrome iper-infiammatoria il cui fine è consentire la sopravvivenza
nella fase acuta; per esempio, i pazienti in condizioni critiche ricoverati in TI perdono
massa muscolare anche se sono nutriti artificialmente in modo adeguato[3]. Ciò
succede perché le proteine muscolari, il maggior deposito proteico del corpo,
vengono “smontate” e dirottate al fegato per essere trasformate in altre proteine più
importanti di quelle muscolari in quel particolare frangente della vita. Responsabili di
ciò sono complesse modificazioni ormonali e citochimiche che non sono modificabili
e la cui conseguenza è la perdita di massa muscolare e di forza.
Un altro elemento importante di perdita di massa e forza muscolare è l’immobilità o
la ridotta mobilità conseguente all’uso di sedativi o ad altre limitazioni imposte dalla
condizione acuta (fra i molti ricordo cateteri vascolari per la dialisi, fratture,
apparecchi gessati). Il dolore è spesso un elemento importante nel ridurre la mobilità
oltre che nel causare sofferenza, per cui deve sempre essere valutato e trattato
prontamente.
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Un’ultima causa di perdita di massa e forza muscolare è rappresentata della neuromiopatia della condizione critica (CRIMYNE, CRItical Illness MYopathy and
NEuropathy) [3, 4] Tale condizione interessa sia gli arti, causando debolezza
muscolare grave anche fino alla paralisi flaccida, ma anche i nervi e i muscoli
respiratori, rendendo difficile lo svezzamento dei pazienti dalla respirazione
artificiale.
La somma di questi tre eventi – l’iper-infiammazione, l’immobilità e la CRIMYNE –
determina un quadro di debolezza muscolare generalizzata e simmetrica che
risparmia solo i muscoli della faccia ed è nota come intensive care unit-acquired
weakness (ICUAW)[5].
I pazienti che sviluppano ICUAW hanno un rischio aumentato di avere debolezza
muscolare anche nei mesi e negli anni successivi alla dimissione[6, 7]. Per questa
ragione è importante diagnosticare tale condizione durante il ricovero in TI e
implementare percorsi di riabilitazione motoria condivisi con gli specialisti di
Medicina Fisica e Riabilitativa dopo la dimissione dalla TI.
2B) LE COMPLICANZE NEUROLOGICHE
Il cervello è estremamente vulnerabile all’iper-infiammazione protratta e può esserne
danneggiato; ciò spiega perché i pazienti ricoverati in TI per cause non neurologiche
(per es. polmonite, pancreatite o sepsi addominale) possono sviluppare complicanze
neurologiche. Tra queste di particolare rilevanza è la sindrome nota come delirium.
Si tratta di una condizione neuropsichiatrica grave caratterizzata da un deficit acuto e
fluttuante dell’attenzione, che si sviluppa in associazione ad una disfunzione cognitiva
globale e ad alterazioni percettive. L’esordio è acuto e l’andamento fluttuante, per
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cui i pazienti passano da uno stato di apparente normalità all’agitazione grave o
invece ad uno stato di immobilità, in cui appaiono assenti e distaccati da tutto ciò che
li circonda, spesso incapaci di comprendere anche cose semplici[8, 9].
Le cause del delirium sono poco conosciute; tra queste la neuroinfiammazione, ossia
l’infiammazione del cervello, sembra avere un ruolo importante nel causare
un’alterazione dei neurotrasmettitori cerebrali e la comparsa dei segni e sintomi del
delirium. Il persistere della neuroinfiammazione sembra poi essere in grado di
determinare anche un danno strutturale del cervello con perdita di neuroni. Ciò
spiegherebbe come mai i pazienti con delirium persistente durante la fase acuta in TI
hanno un rischio elevato di sviluppare a distanza di mesi deficit cognitivi gravi,
paragonabili a quelli di un Alzheimer lieve o di un trauma cranico moderato[10].
Quale che ne siano le cause e i
meccanismi

patogenetici,

delirium

può

il

essere

attivamente

prevenuto,

implementando

trattamenti

soprattutto non farmacologici
(figura 5).
Molti

degli

interventi

di

prevenzione, come ridurre il

Figura 5. Misure di prevenzione del delirium.

rumore, favorire il sonno, mobilizzare precocemente i malati anziché lasciarli immobili
a letto, coinvolgere le famiglie sono facilmente implementabili e sono parte
integrante dell’ABCDEF bundle presentato più avanti.
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Un’altra complicanza neurologica importante e frequente è l’encefalopatia settica
conseguente

all’interessamento

del

cervello in corso di sepsi. A parte gli
effetti spesso devastanti della sepsi sul
sistema circolatorio (shock settico), la
sepsi

coinvolge

precocemente

il

cervello

molto

determinando

alterazioni neurologiche che possono
variare da quadri lievi con minime
alterazioni del sensorio a quadri di
maggiore gravità come il delirium e il
coma. I pazienti con sepsi hanno un
rischio triplo di alterazioni cognitive a
lungo termine rispetto ai pazienti che

Figura 6. Alterazioni a lungo termine in
pazienti che hanno avuto sepsi. Prescott HC,
Angus DC. JAMA 2018; 319:62–75

non sviluppano sepsi (figura 6)[11, 12].
Per queste ragioni è importante diagnosticare tempestivamente la sepsi e trattarla
con urgenza, cercare di prevenire il delirium con strategie non farmacologiche,
monitorizzare la durata del delirium ed implementare percorsi di valutazione e
riabilitazione cognitiva condivisi con neuropsicologi, neurologi e geriatri dopo la
dimissione dalla TI.
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2C) LE COMPLICANZE MENTALI
Stress post-traumatico, ansia patologica e depressione sono frequenti nei pazienti che
sopravvivono alla fase acuta di malattia. I fattori di rischio sembrano essere legati più
a condizioni pre-esistenti al ricovero in TI che a complicanze della malattia acuta. Una
storia di depressione e di altri disturbi psicologici e mentali, ma anche una riduzione
delle capacità fisiche prima del ricovero in TI, sembrano essere fattori importanti di
rischio. La prevalenza di tali disturbi a lungo termine è nell’ordine del 22% per lo stress
post-traumatico, del 46% per l’ansia patologica e del 40% per la depressione; inoltre
in un terzo circa dei pazienti le tre condizioni co-esistono (figura 7)[13–15].
Per

questa

importante
soggetti

ragione

è

identificare

i

rischio

e

a

predisporre tutte le misure
idonee a ridurre il rischio di
psico-patologie gravi a lungo
termine. Le Terapie Intensive
Aperte sono un elemento di
umanizzazione
importante

delle

per

cure

tutti

i

pazienti ricoverati in TI, ma di

Figura 7. Huang M, et al. Crit Care Med 2016; 44: 954-965

particolare rilevanza per i
pazienti a rischio di disturbi psichiatrici. In tutti i pazienti a rischio di disturbi mentali
è importante l’implementazione di percorsi di riabilitazione condivisi con specialisti di
Psichiatria e Psicologi dopo la dimissione dalla TI.
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2D) ALTRE ALTERAZIONI ORGANO-SPECIFICHE
Nessun organo è risparmiato durante la fase acuta di malattia, per cui il paziente può
sviluppare una serie di complicanze secondarie al danno di organi e sistemi corporei
importanti come i reni, i polmoni, il fegato, il cuore, la circolazione e la coagulazione
del sangue. L’insufficienza respiratoria per esempio è una complicanza frequente che
spesso richiede l’uso di metodiche di ventilazione o ossigenazione artificiale che
richiedono l’intubazione del paziente e l’uso di sedativi e di curari che concorrono a
determinare l’immobilità del paziente e la perdita di massa e forza muscolare. Inoltre
i pazienti con quadri polmonari gravi, come per esempio l’ARDS (acute respiratory
distress syndrome), possono avere un aumentato rischio di fibrosi polmonare, per cui
sarebbe importante che potessero essere seguiti da specialisti Pneumologi.
L’insufficienza renale acuta (AKI, acute kidney Injury) è un altro esempio di
complicanza frequente e grave. Le conseguenze includono l’accumulo di prodotti di
degradazione dell’organismo, elettroliti, sostanze acide e liquidi, ma anche una
riduzione della capacità immunitarie con rischio aumentato di infezioni e sepsi.
Nell’anno che segue alla dimissione un numero elevato di pazienti, fino al 30%, può
avere problemi ricorrenti di AKI con aumento della morbilità e della mortalità[16]. È
quindi auspicabile che i pazienti che sviluppano AKI nella fase acuta di malattia
possano essere seguiti da specialisti Nefrologi.
Le alterazioni descritte possono durare fino a 5 anni dopo la dimissione dalla TI e in
alcuni casi indefinitamente[15, 17–19].
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Considerando che tutti gli organi e sistemi corporei possono essere danneggiati
durante il ricovero in TI, è intuitivo come i problemi a lungo termine nei pazienti
sopravvissuti siano influenzati in modo determinante, anche se non esclusivo, dagli
eventi della fase acuta di malattia (figura 8).

Figura 8. Associazione tra gli eventi acuti e le sequele a lungo termine.
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Altri determinanti dell’outcome a lungo termine sono le condizioni della persona
prima del ricovero e la qualità delle cure erogate sia in fase acuta che dopo la
dimissione dall’ospedale nei centri di riabilitazione o a casa. Uno scenario di tale
complessità implica la necessità di collaborazioni multi-disciplinari e la pianificazione
di percorsi di cura integrati tra ospedale e territorio (figura 9).

Figura 9. La follow-up clinic in rapporto all’ospedale, al territorio, ai medici specialisti e di medicina
generale (MMG).
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3. LA PREVENZIONE IN TERAPIA INTENSIVA.
3A) L’ ABCDEF BUNDLE.
È possibile prevenire o ridurre la perdita di massa e forza muscolare che condiziona il poter
camminare, respirare e compiere i semplici ma essenziali atti della vita quotidiana? È possibile
prevenire o ridurre l’insorgenza di delirium? È possibile prevenire o ridurre la perdita di memoria e
le altre disabilità cognitive? È possibile prevenire o ridurre il senso di stanchezza profonda che non
abbandona mai molti pazienti dimessi dalla Terapia Intensiva?
È possibile a patto di adottare una serie coordinata di interventi fin dalla fase iniziale del ricovero in
TI. Con ABCDEF bundle si descrive un percorso diagnostico-terapeutico che applica in modo
sequenziale (prima la A, poi la B, ecc.) e
sistematico (tutti i giorni o anche più
volte al giorno) varie strategie che, usate
singolarmente,

risulterebbero

meno

efficaci nel promuovere il benessere del
malato: da tante singole azioni, una
strategia unica più forte (figura 10)[20]. Il
senso ultimo del bundle è quello di

Figura 10. I 10 centesimi statunitensi con il fascio (bundle) e la
scritta “E PLURIBUS UNUM”: da molti uno, ma più forte

“liberare i pazienti” da tutto ciò che di iatrogeno può nuocere al malato in termini di salute fisica e
psichica, ma anche in termini di dignità della persona, di identità e di autostima[21].

L’ABCDEF bundle è così strutturato:
• Assess for and manage pain: valuta e tratta il dolore.
• Both Spontaneous Awakening Trials (SAT) & Spontaneous Breathing Trials (SBT): sospendi i
sedativi, fai svegliare il paziente e fallo respirare da solo almeno una volta al giorno.
• Choice of sedation and analgesia: scegli quali analgesici usare e, se necessario, scegli i sedativi.
• Delirium monitoring and management: valuta e tratta il delirium.
• Early mobility: mobilizza precocemente il paziente.
• Family engagement: coinvolgi la famiglia.
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3B) LA F DI FAMIGLIA.
Aprire le TI e far entrare le famiglie è oggi considerato uno degli aspetti più importanti
dell’umanizzazione delle cure. Non solo gli orari di accesso alle TI sono oggi molto più ampi che in
passato - anche 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana – ma non è più necessario indossare tute,
maschere e copri-scarpe. Aprire le TI non aumenta il rischio infettivo[22]. È vero che le infezioni
gravi spesso complicano il decorso dei malati in TI, ma esse non sono causate da germi portati
dall’esterno; sono invece la conseguenza dell’invasività dei trattamenti (il tubo tracheale per la
ventilazione artificiale, i cateteri endovenosi, il catetere vescicale) in soggetti le cui difese
immunitarie sono alterate. Le infezioni più frequenti sono le polmoniti associate alla ventilazione
artificiale, le infezioni del sangue associate ai cateteri intra-vascolari e le infezioni delle vie urinarie
associate al cateterismo della vescica. Ciò che serve per ridurre le infezioni non è tenere le famiglie
fuori dalle TI, ma adottare criteri rigorosi di sterilità nel posizionare e mantenere i cateteri, mantenere
i pazienti il meno sedati possibile e con la testa sollevata di almeno 45 gradi, ridurre l’uso incongruo
di antibiotici per ridurre il rischio di selezionare germi multi-resistenti, nutrirli adeguatamente e
mobilizzarli precocemente e costantemente per evitare le piaghe da decubito.
Non ci sono ragioni scientificamente valide per tenere le TI chiuse; al contrario, ci sono evidenze
crescenti che aprire le TI e far entrare le famiglie consenta vantaggi per i malati e per le famiglie
stesse[23]. Ovviamente TI aperte non significa TI senza regole; le famiglie devono essere istruite ad
adottare comportamenti idonei, per esempio a lavarsi le mani accuratamente sia all’ingresso che
all’uscita.
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Ci sono molte fasi in cui la
famiglia può essere coinvolta,
per esempio nel comprendere i
bisogni spirituali o religiosi del
malato o la sua visione circa
l’appropriatezza di trattamenti
invasivi come la tracheostomia
(figura 11)[24]. La famiglia ha
un

ruolo

essenziale

nella

costruzione di un rapporto di
fiducia con un malato che
incontra l’équipe di cura per la

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decision Making
Family Coping
Staff Stress Related to Family Interactions
Cultural Support of the Family
Spiritual/Religious Support
Family Visitation
Family Environment of Care
Family Presence on Rounds
Family Presence at Resuscitation
Palliative Care

Figura 11. Davidson JE, et al. Crit Care Med 2007; 35:605–
622

prima volta. Inoltre, la famiglia aiuta a ricostruire la biografia della persona, non solo la sua storia
medica, ma anche quegli aspetti relazionali e personali che possono essere utilizzati per promuovere
la ripresa quando la fase più acuta di malattia è passata, per esempio rivelando legami affettivi
particolari con figli o nipoti o l’amore per la musica. La famiglia può essere coinvolta attivamente in
alcune fasi della vita del reparto, come la visita medica e può svolgere un ruolo importante nel ridurre
il rischio di delirium, ancorando il paziente alla quotidianità della vita con racconti, letture o
semplicemente con la vicinanza fisica[23].

15

La famiglia non è solo “utile” nella umanizzazione delle cure erogate al malato, ma può essa stessa
diventare oggetto di cura e di attenzione da parte dell’équipe della TI. Il ricovero di una persona cara
è un evento straordinariamente traumatico, interrompe in modo inatteso la quotidianità e i progetti e
richiede spesso la riformulazione delle priorità. A soffrire di più sono le famiglie giovani e con minori
disponibilità economiche, perché il ricovero in TI rimette sul tavolo il presente – per esempio,
coniugare lavoro, organizzazione famigliare e visite in ospedale -, ma anche il futuro, data l’incertezza
della prognosi. Oltre il 40% dei famigliari di pazienti sopravvissuti alla TI soffre di depressione
grave e di altri disturbi psichiatrici (PICS-F, figura 12)[2] ancora ad 1 anno di distanza dal
ricovero[25].

Figura 12. Needham D, et al. Crit Care Med 2012; 40:502-509
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L’impatto sociale è devastante se si considera che in molte famiglie l’autonomia economica viene
persa: i pazienti non riescono a riprendere il proprio lavoro a causa della disabilità persistente e i
famigliari perché sono costretti a dedicarsi alla loro cura. Una ricerca inglese ha dimostrato come il
numero medio di ore necessarie per seguire tali pazienti a casa sia di oltre 50 a settimana, un impegno
incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa[26]. Negli USA un’indagine su scala nazionale
ha rilevato che quasi la metà dei pazienti dimessi dalla TI perde il lavoro o è demansionato, soprattutto
se non giovani e appartenenti a strati sociali bassi (figura 13)[27].

Figura 13. Kamdar BB, et al. Am J Respir Crit Care Med 2017; 196 (8): 1012-1020
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4. L’MBULATORIO DI FOLLOW-UP
“Noi lavoriamo in un’area della medicina in cui la sopravvivenza è una battaglia determinata dalla
resilienza dei tessuti, dalla fragilità e dalla capacità di recuperare, ma tutto ciò ha un prezzo. Ora
che la nostra attenzione si è spostata al di là dell’immediato, abbiamo imparato che c’è “un’eredità
della terapia intensiva” e che l’aver sofferto di una malattia critica ha un impatto sulla vita dopo la
terapia intensiva attraverso le sue complicanze fisiche e psicologiche e l’impatto sulla vita
sociale”(Richard Griffiths)[17].
“L’eredità della terapia intensiva” è l’insieme delle alterazioni fisiche, cognitive e mentali a lungotermine che caratterizzano la Sindrome Post-Terapia Intensiva (Figura 12)[2].
Come primo nucleo della follow-up clinic, il 1° Luglio 2014 nasce a Brescia presso l’ASST degli
Spedali Civili l’Ambulatorio di Follow-Up dell’UO Anestesia e Rianimazione 2. La missione fin
dall’inizio è stata quella di accogliere e supportare il bisogno di cura dei pazienti sopravvissuti alla
Terapia Intensiva, ma anche di svolgere attività di ricerca in un campo ampiamente inesplorato allo
scopo di comprendere le cause e i meccanismi della disabilità ed il loro trattamento. Comprende
anche la formazione di medici della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia
Intensiva e del Dolore che collaborano attivamente all’attività ambulatoriale.
I pazienti vengono seguiti in tutto il decorso ospedaliero e valutati ripetutamente fino alla dimissione
dall’ospedale. Già durante il ricovero in TI, i pazienti e le famiglie vengono informati della Sindrome
Post-Terapia Intensiva e, all’atto della dimissione, viene loro consegnata una lettera informativa con
le istruzioni necessarie per accedere ai controlli ambulatoriali, che prevedono il follow-up a 6 e 12
mesi con una serie di test per la valutazione delle funzioni fisiche, cognitive e mentali. I test
consistono sia di valutazioni oggettive con esami clinici e strumentali che di rilevazione della
percezione soggettiva dei pazienti riguardo al proprio livello di disagio e difficoltà nei domìni
valutati. Il tempo dedicato a ciascun paziente è di circa 2 ore e comprende le rilevazioni e i tests
riportati in figura 14. L’attività viene svolta due mattine a settimana per la valutazione generale, alla
quale se ne aggiunge una terza a settimane alterne per la valutazione neurofisiologica
(elettromiografia). Ad oggi sono stati seguiti circa 900 pazienti. È stato creato un database RedCAP
per l’informatizzazione dei dati sia a scopi clinici che di ricerca.
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Figura 14. Rilevazioni e test al follow-up a 6 e 12 mesi.

Il trattamento è differenziato in base alle specifiche problematiche del paziente e
richiede l’integrazione con altri specialisti (figura 9).
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5. LA FOLLOW-UP CLINIC: PROGETTO DI SVILUPPO
Le risorse attualmente a disposizione dell’Ambulatorio di Follow-Up consentono di
seguire unicamente i pazienti dimessi dall’UO AR2 e anche questi solo a 6 e 12 mesi.
Inoltre la situazione attuale di epidemia da Severe Acute Respiratory Syndrome
Corona Virus 2 (SARS-CoV-2) che ha causato la Corona virus disease 19 (COVID19) ha determinato un aumento del numero di pazienti con ARDS ricoverati in TI e
che devono essere seguiti al follow-up, ma allo stesso tempo ha alterato
profondamente e spesso interrotto i normali meccanismi di programmazione delle
visite ambulatoriali.
In conseguenza di tali considerazioni, lo sviluppo della Follow-Up Clinic rispetto
all’attuale ambulatorio dovrà:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

incrementare i giorni di apertura dell’ambulatorio da 2 a 5 giorni settimanali;
identificare e seguire i pazienti dimessi da tutte le TI dell’ASST Spedali Civili di
Brescia;
seguire i pazienti già a partire dai 3 mesi;
prolungare il follow-up dall’attuale durata di 1 anno a 5 anni;
gestire il database RedCap con l’introduzione/controllo dei dati (data manager),
l’analisi statistica e lo sviluppo dinamico del software (informatico);
fornire supporto e fungere da HUB per lo sviluppo di ambulatori SPOKE nel
territorio della provincia di Brescia;
formare personale sanitario dedicato interagendo con i presidenti dei corsi di
studio interessati e gli ordini professionali;
promuovere l’attività di ricerca sulla diagnosi precoce, prevenzione e trattamento
delle sequele della malattia critica;
partecipare a bandi competitivi per il finanziamento dell’attività di ricerca.

Nella specificità della situazione attuale, la Follow-Up Clinic dovrà anche:
•

identificare i pazienti COVID-19 ricoverati in TI e dimessi dall’ospedale e
pianificare un piano idoneo di follow-up.
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Da ciò derivano le seguenti necessità:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

struttura idonea per l’accoglienza e la valutazione dei pazienti,
l’informatizzazione e la conservazione delle cartelle cliniche, la conservazione
della strumentazione e le comunicazioni con i pazienti e le famiglie;
personale medico dedicato all’attività clinica;
personale medico dedicato alla ricerca;
personale infermieristico dedicato all’attività clinica;
personale infermieristico con attitudine all’attività clinica e di ricerca;
consulente di neurofisiologia clinica dedicato alla formazione e ricerca;
data manager;
consulente informatico;
consulente statistico.

Necessità

Ente erogatore
ASST Spedali Civili
Sede da definire
ASST Spedali Civili
Personale strutturato

1. Struttura idonea
2. Personale medico dedicato
all’attività clinica

Spesa annua €
0
0

Università di Brescia e Privati
Assegno di ricerca/Borsa di studio, anche
con finanziamento privato
ASST Spedali Civili
Personale strutturato

25.000

Università di Brescia e Privati
Assegno di ricerca/Borsa di studio, anche
con finanziamento privato
Privati

25.000

7. Data manager

Privati

15.000

8. Consulente informatico

Privati

5.000

9. Consulente statistico

Privati

5.000

TOTALE ANNUO

80.000

3. Personale medico dedicato
all’attività di ricerca
4. Infermiere professionale dedicato
all’attività clinica
5. Infermiere professionale dedicato
all’attività clinica e di ricerca
6. Consulente di neurofisiologia
clinica

0

5.000

21

TIME TABLE
Timing

Attività

Indicatore di risultato

Identificazione dei pazienti
dimessi dalle TI (COVID19/non-COVID-19)
Visita medica
Visita medica
Visita medica
Visita medica

Inserimento dei pazienti nella
programmazione ambulatoriale

2 anni

Analisi e presentazione dei
risultati

3 anni
4 anni
5 anni
5 anni

Visita medica
Visita medica
Visita medica
Analisi e presentazione dei
risultati

Relazione di attività.
Pubblicazione scientifica su
rivista internazionale.
Presentazione a congressi
nazionali e internazionali.
Organizzazione di congressi e
meeting dedicati.
Cartella clinica
Cartella clinica
Cartella clinica
Relazione di attività.
Pubblicazione scientifica su
rivista internazionale.
Presentazione a congressi
nazionali e internazionali.
Organizzazione di congressi e
meeting dedicati.

(dalla ripresa dell’attività)

3 mesi
3 mesi
6 mesi
1 anno
2 anni

Cartella clinica
Cartella clinica
Cartella clinica
Cartella clinica
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