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A cura del referente di centro - #44 - 31dic17 
 

Studio “Intensiva 2.0”  -  Scheda centro di FINE STUDIO 
   

  
 

Fase PRE Fase POST 

Indicare i mesi di svolgimento     .  
 

 
 

N° totale ricoveri in T.I.   

N° ricoveri con durata della degenza > 2 giorni   

N° familiari che hanno ricevuto la “Scheda B”   

N° di “Schede B” compilate e restituite dai familiari    

N° totale dei decessi avvenuti in T.I. 
N° totale di proposte di donazione di organi/tessuti 

N° di accettazioni da parte dei familiari 

____________ 
____________ 
____________ 

____________ 
____________ 
____________ 

N° di eventi medico-legali rilevanti accaduti nel periodo 
Denunce penali 

Richieste di rimborso 
Richieste di chiarimento da parte di Dir. Sanitaria / URP 

Autopsie chieste a scopo “cautelativo” 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

N° totale di operatori che hanno ricevuto il questionario 
Medici 

Infermieri 
Studenti / Specializzandi 

Psicologi 
Altro: ____________________________ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

N° totale di questionari operatori compilati e restituiti 
Medici 

Infermieri 
Studenti/Specializzandi 

Psicologi 
Altro: ____________________________ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 
____________ 

N° totale ringraziamenti o encomi scritti ricevuti   

 
Nella fase POST sono stati utilizzate anche queste proposte dello Progetto Intensiva 2.0 : 
 
1. Presentazione agli operatori     NO     SI   2. FAD su comunicazione     NO     SI       Se si, quanti operatori ne hanno fruito?   ______ 
 
3. Musicoterapia in T.I. 
 
4. Personalizzazione della brochure 
 
Secondo te, i materiali del progetto Intensiva 2.0 hanno migliorato il rapporto fra staff e familiari? 

 

PER NIENTE  MOLTO 
   

          0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 

 Quanto i materiali utilizzati sono stati considerati utili dai membri del vostro staff? 
 

PER NIENTE  MOLTO 
   

          0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 

 La partecipazione a questo studio ha aumentato l’interesse dei membri del vostro staff verso i temi della comunicazione? 
 

PER NIENTE  MOLTO 
   

          0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 
Grazie per aver partecipato a questo studio, 

dal gruppo di studio “Intensiva 2.0” 

I questionari 
restituiti 

devono essere 
almeno il 65% 
dei ricevuti. 

Codice Centro   

___ ___ ___ 

NO 

 

Solo in T.I. Solo in sala d’attesa parenti Sia in T.I. che in sala d’attesa parenti 

NO, usata standard 

 

SI, personalizzata 

 

SI, usata standard + personalizzata 

 

    


