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Descrizione del problema

Contromisure proposte

La degenza media dei pazienti sottoposti a chirurgia della
tiroide con tireodectomia totale è aumentata dal 2018 al 2020
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Analisi delle cause radice

Non sono definiti i criteri per differenziare i percorsi dei pazienti
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Definizione dei criteri per i pazienti che possono essere dimessi il giorno successivo all’intervento
Incremento del monitoraggio infermieristico
Avvio di un ambulatorio di endocrinochirurgia stabile
Definizione di un questionario per i pazienti
Utilizzo tecnologie per ridurre il tasso di complicanze

Piano di implementazione
COSA

CHI

QUANDO

Incontro con primario e
coordinatore infermieristico per
definire le modalità operative

Referente endocrinochirurgia

Entro 15 dicembre 2020

Condivisione delle modalità
operative con il personale
medico, infermieristico ed OSS

Referente endocrinochirurgia

Entro 15 gennaio 2021

Avvio nuove modalità operative

Referente endocrinochirurgia

1 febbraio 2021

Le attività di reparto non sono differenziate per tipologia di
paziente
Le attività di follow up dei pazienti vengono
effettuate negli ambulatori di chirurgia generale

Obiettivo

Ridurre la Degenza Media a 1 giorno per il 30% dei
pazienti

Follow up e Risultati attesi

Riduzione della degenza media per i
pazienti che rientrano nei criteri prestabiliti
Revisione delle attività con l’obiettivo di
accorpare alcune prestazioni di decorso
nel giorno 1
Aumento della
soddisfazione dei pazienti

