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Fondazione IRC – costituita 2015

Obbiettivi
• Supportare il disagio del sopravvissuto ad arresto 

cardiaco e delle famiglie

• Promuovere la ricerca su problematiche dei sopravvissuti

….... attraverso
• Un registro Italiano dei sopravvissuti ad arresto cardiaco

• Creazione di materiale informativo e spazi di confronto  
fra sopravvissuti 

• Attività di sensibilizzazione  al tema
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o di 1630 pazienti in arresto -> 270 sopravvissuti con buon esito (CPC1)
o di 226 pazienti contattati -> 143 completano il questionario mirato



• Studio prospettico osservazionale

• In collaborazione con l’Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress 
Management (Milano)

• Diretto ai sopravvissuti ad ACC sia intra che extra ospedaliero con CPC 
1-2

• Costruire un sistema user friendly che consenta:
• Valutare la qualità di vita e gli esiti psicologici e clinici
• Offrire ai sopravvissuti ed ai loro famigliari la possibilità di:

• Accesso ad informazioni specialistiche

• Aggregazione e confronto peer to peer in ambiente riservato

• Counseling specialistico

• Offrire un servizio di supporto psico-sociale (lungo termine)
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Progetto NOSTOS
Vόστος: il viaggio di ritorno



Analisi qualitativa

Analisi quantitativa

Progettazione di un intervento 
di supporto psicologico
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Indagare i bisogni dei 
sopravvissuti  e loro 

familiari.

Indagare sottotipo di 
PTSD  tipico per i 

pazienti sopravvissuti.

Offrire supporto 
psicologico ove 

necessario

Progetto NOSTOS
disegno ricerca/intervento multi metodo 



Analisi qualitativa – Progetto NOSTOS
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Partecipanti

 12 sopravvissuti ad arresto cardiaco (CPC 1,2)
 10 familiari di sopravvissuti

Strumenti

Intervista semi-strutturata

Analisi dei dati

Content analysis and text mining

Risultati presentati Congresso IRC  13 Ottobre 2017  e  
Convegno Università di Milano 26 Ottobre 2018



Aree indagate tramite l’intervista
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 Informazioni sanitarie individuali e relative all’AC

 Cambiamenti nella qualità della vita e nella sfera 
cognitiva, emotiva e relazionale a seguito di AC

 Preoccupazioni sul proprio stato di salute

 Eventuali bisogni medici e psicologici nel periodo 
della convalescenza



Elementi ricorrenti nelle interviste ai sopravvissuti
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tutti elementi della PTDS



L’analisi quantitativa

1. Costruzione di un questionario composto da:

2. Creazione di una piattaforma on line per  compilazione 
del questionario digitalizzato

Item volti a 
indagare la 
condizione 

sanitaria dei 
sopravvissuti 

Check-list 
volta a indagare 
disturbi psichici 

correlati 
all’evento

-SCL90
-Check-list DSM V 

per Disturbo 
post-traumatico 

da stress 



Progetto NOSTOS
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L’ipotesi di registro sopravvissuti da RIAC non attuabile:
 Operatività di RIAC modesta
 Resistenza degli ospedali a segnalazione nominativi 

per problemi di privacy

Ipotesi di lavoro
Accesso spontaneo dei sopravvissuti via internet

Passaggio a fase 2: ANALISI QUANTITATIVA
IMPOSSIBILE 

PER DIFFICOLTA’ DI ARRUOLAMENTO SISTEMATICO



Nuovo sito web
https://www.fondazioneirc.org/
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Fondazione IRC…
Area Riservata: https://ar.fondazioneirc.org/
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Fondazione IRC…
Opuscoli informativi (Sanitari-Popolazione generale)
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Fondazione IRC…
Opuscoli informativi (Popolazione generale)
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Grazie dell’attenzione e….
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Fondazione IRC…
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Fondazione IRC…
Opuscoli informativi (Sanitari-Popolazione generale)
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Fondazione IRC…
Opuscoli informativi (Sanitari)
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Fondazione IRC…

Pin Cuore verde
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Fondazione IRC…

Pin Cuore verde
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