Questionari analizzati = 118
Da quando il tuo centro è
iscritto al GiViTI?

A quanti meeting GiViTI
hai partecipato?

Influenza
A/H1N1
Importanza
sessione

Qualità sessione

+

Molto apprezzata la ricerca giornalistica ed il modello di predizione della diffusione
del contagio potenziale per studiare il timing ottimale delle vaccinazioni.

-

La parte matematica è stata giudicata piuttosto dispersiva e poco comprensibile
per i clinici. Andava semplificata e si doveva dare più spazio ai dati clinici, magari
con un confronto tra prima e dopo la Pandemia.

Considerazioni

Il futuro del
GiViTI
Importanza
sessione

Considerazioni
Suggerimenti

Qualità sessione

L’argomento è risultato indubbiamente importante, essendo la ricerca di
finanziamenti un aspetto attualmente drammatico. Proprio per questo andava
dedicato più tempo a tale tematica, magari con l’analisi di varie proposte.
Per il finanziamento è stato suggerito di fare dei corsi di aggiornamento finanziati
dalle aziende, di avere un finanziamento da parte delle varie USL o ditte
farmaceutiche, di far pagare l’intera quota per il Meeting ed una quota
associativa, di aprire un Forum a cui far pervenire le varie proposte.

La Terapia Intensiva vista da
fuori

Importanza
sessione

Qualità sessione

+

Sessione molto interessante grazie a tematiche innovative su argomenti etici.
Apprezzata soprattutto l’attenzione verso il paziente da questo punto di vista.

Considerazioni
-

Trattandosi di un argomento delicatissimo andava dato più tempo per
discuterne. Relazioni troppo teoriche e “ottimistiche” e poco coinvolgenti.

Margherita Tre
Importanza
sessione

Considerazioni

Qualità sessione

Si preferivano simulazioni più dettagliate attraverso delle dimostrazioni demo del
programma. Poco tempo è stato dato per illustrare il progetto, e l’argomento
andava maggiormente approfondito.

Modi di valutare la qualità del
lavoro in TI
Importanza
sessione

Considerazioni

Qualità sessione

Doveva essere dato più tempo alla metodologia, indispensabile per un utilizzo
ottimale dei dati a disposizione.

L’appropriatezza dei ricoveri in
TI
Importanza
sessione

Considerazioni
Suggerimenti

Qualità sessione

Sessione piuttosto confusa e ambigua con una presentazione poco chiara ed
eccessivamente frammentata, e soggetta a diverse interpretazioni. Inoltre sono
state fatte troppe domande durante l’esposizione.
La discussione andrebbe fatta al termine della presentazione e non durante. Per
venire meno alla confusione, andrebbero studiate meglio la suscettibilità in
rianimazione dei ricoverati in TI dato che anche qui c’è uso inappropriato di risorse
scarse, e l’inadeguatezza delle ore di assistenza come causa di mortalità/morbidità.

I progetti in corso
Importanza
sessione

Considerazioni

Qualità sessione

I progetti sono risultati molto interessanti, tuttavia ci si è soffermati troppo tempo
sul Prosafe, soprattutto in merito alla struttura informatica di base del programma.

L’angoLo deLLa cLinica
Importanza
sessione

Considerazioni
Suggerimenti

Qualità sessione

Sessione assai interessante che meritava più spazio e che, proprio per la sua
rilevanza, non andava di certo messa per ultima.

Dare maggior risalto alla tematica delle infezioni e fare riferimenti più pratici per
l’applicazione clinica di routine.

Altri suggerimenti e commenti
• Tra gli autori degli articoli pubblicati deve ritornare ad essere presente il GiViTI

• Gadget personalizzati con il logo del GiViTI o di Margherita da poter regalare in reparto
• Affrontare maggiormente il problema della gestione delle terapie semi-intensive
• Organizzare corsi di formazione con microbiologi ed infettivologi bravi e preparati
• Sessioni pratiche approfondite sui software, a piccoli gruppi, in merito ai vari progetti
• Troppo teorica e dettagliata la spiegazione su Margherita Prosafe e Margherita Tre
• Ridurre il coffee-break, stare nei tempi e dare più spazio a tutti al dibattito
• Limitare la durata del Meeting soltanto a due giorni in modo da risparmiare qualcosa

