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AUDIT CLINICI 
 
 
 
1° Incontro:  Il percorso psicologico-psichiatrico nei trapianti 

d’organo: dalla valutazione al follow-up   
                                                                       Bergamo 16 aprile 2008 
 
 
2° Incontro: L’intervento psicologico sulla famiglia del donatore e gli 

interventi a favore delle équipe dell’area del procurement 
e dei trapianti 

        Verona 16 Maggio 2008 
 
 

 
 
Caro Collega, 

come  saprai, l’attività psicologico-psichiatrica rivolta ai pazienti dei Centri Trapianto 
si declina nelle diverse tappe del percorso che va dalla valutazione per l’inserimento e 
la permanenza in lista d’attesa  all’adattamento al trapianto. Inoltre, si completa nei 
programmi di assistenza alle famiglie, nella quotidiana attività di collegamento e 
sostegno all’équipe medico-chirurgica curante e nella realizzazione di progetti 
formativi nell’area donazione e trapianto d’organi. 

Dopo alcuni anni di lavoro in questo ambito abbiamo sentito la necessità di 
confrontarci e verificare la qualità e l’efficacia di alcuni strumenti che 
quotidianamente utilizziamo. 

Questa esigenza, col supporto di molti colleghi della SIPSITO, ovvero il 
gruppo storico degli PSITO, si è concretizzata in questa prima proposta di Audit 
clinici. 
 



 
 
 
 
 
Perché l’Audit? 

L’Audit è “una sistematica, critica analisi della qualità dell’assistenza 
sanitaria ,comprendente le procedure impiegate per la diagnosi ed i trattamenti , 
l’uso delle risorse, il risultato che ne consegue e la qualità della vita per il 
paziente.”( Department of Health UK,1989). 
E’ uno strumento adottato sempre più di frequente dai clinici per migliorare la 
qualità e gli esiti  delle loro prestazioni. 
La garanzia della “buona pratica”, punto cruciale di qualsiasi attività sanitaria, 
poggia oggi non solo sulla garanzia del possesso, da parte dei professionisti, di 
specifiche competenze specialistiche, ma anche sulla adozione di metodi e tecniche in 
grado di migliorare continuamente i livelli di assistenza in termini di efficacia e di 
efficienza.  
 
 
 
 
Obiettivi  
 
- Realizzare un confronto tra professionisti appartenenti a  realtà organizzative e 

geografiche differenti 
- valutare l’applicabilità e/o limiti delle linee d’indirizzo attuali 
- definire alcune tematiche degne di approfondimento e ricerca nel prossimo futuro 
- stesura dei contenuti rilevati nella giornata 
 
 
 
Destinatari 
  

L’evento é rivolto a medici, psicologi e psichiatri che operano nell’ambito delle 
malattie croniche e dei trapianti d’organo. 

 
 

 
 
Metodologia  
 
La metodologia adottata é quella interattiva con lavoro a piccoli gruppi, incentrato 
sulla discussione dei casi clinici proposti. La finalità è di consentire un attento esame 
e confronto sulle problematiche e criticità emerse con la finalità di ricercare possibili 
procedure applicative comuni. 
 



 

 
 
 
 
 
Conduttori degli incontri di Audit:   Gaetano Trabucco e Pietro Zoncheddu  
 
 
Ore 9.30   Registrazione dei partecipanti 
 
 
 
10.00    Impostazione dell’Audit clinico in seduta plenaria sulle 

metodologie, i criteri e sugli strumenti utilizzati nei 
diversi Centri Trapianti 

 
11.00   Lavoro in piccoli gruppi, a partire da casi concreti, per 

evidenziarne i punti di forza e le criticità 
 

13.00    Break 
 
13.45   Presentazione in plenaria del lavoro di gruppo, consensus 
              meeting sulle indicazioni     emerse dal lavoro di gruppo 
 
15.30     Conclusione della giornata di studio  
 
 
 
Sedi:  
− 16 Aprile 2008: Auditorium Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, 
− 16 Maggio 2008: Centro” Marani” via De Lellis, Verona, Ospedale di Borgo        
     Trento   

 
La partecipazione è gratuita, al termine della giornata di lavoro verrà rilasciato attestato di 
partecipazione 
Per ragioni organizzative si chiede di  segnalare in anticipo l’ adesione rispettivamente  a: 
Pietro Zoncheddu,  pzoncheddu@ospedaliriuniti.bergamo.it, tel035. 266136 , Fax 035.266511 
Gaetano Trabucco, gaetano.trabucco@azosp.vr.it, tel. 045 8122692, Fax 045 8123412 
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