Implementazione e strategie dalla
Tecnologia Informatica

Una mano tesa al disagio
ginecologico adolescenziale

Network per la
valutazione del feedback

Dr Salvo Reina

Medicina della evidenza fattuale in letteratura

Auscultare letteratura medicale prima di porre una
propria alternativa di supporto informatico
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Estrarre le controversie fondamentali
●

●

●

Diagnostica in ritardo nelle donne
mature e nelle donne giovani e
adolescenti 7-9 anni di ritardo
Spesso E misconosciuta; disturbi e
dolori attribuiti a patologie
psicosomatiche con
esposizione a terapie
inappropriate e frustrazione
delle adolescenti
La E profonda/grave (peritoneo), è
la terza indicazione alla PMA
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Analizzare gli
elementi di criticità
del problema su cui
intervenire

Quali i limiti e i vincoli di approccio
●

●

●

La frazione della coorte non è in
età di poter subire routinaria
ispezione ginecologia
Esami diagnostici non devono
essere invasivi
Necessità di uno strumento che
consenta di arrivare al sospetto
diagnostico, se possibile
prognostico, elettivamente
basato sulla anamnesi
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Sfida progettuale
innovativa che usi il
software per un
approccio non invasivo

Strumento di feedback : Metodologia informatica scientifica
●

studiando la sintomatologia della E con
metodiche statistiche e abbiamo
definito quali sono i sintomi e il loro
peso relativo nel porre il sospetto di
patologia
metafora come autore dell'algoritmo di
valutazione :

●

●

mentre veniva sviluppato il software ha
imparato giorno per giorno a essere
più sensibile e specifico nella
predizione
Infine, individuando le domande giuste
da porre, abbiamo creato uno
strumento che in modo non invasivo è
in grado di attribuire il peso relativo a
queste risposte : l' Indice di
Endometriosi
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IE-RING – intervista e
autovalutazione
supervisionata e assistita
dalla epidemiologia
omotetica

Obiettivo e vantaggi di valore aggiunto
Quale l' importante valore aggiunto della
capacità predittiva ?
●

●

1) diagnosticare correttamente evitando anni
di sofferenze,
2) Prevenire la infertilità per abbattere
l'utilizzo delle tecniche di riproduzione
assistita

Strumento informatico del software per la
massima divulgazione e diffusione
●

●

Facilità di uso e di supervisione da parte di
una insegnante o la guida del medico
interpretazione anamnestica per una
consapevolezza anche del valore sociale
della patologia e della comprensione del
proprio disagio.
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Miglioramento della qualità
della vita basata sulla
predittività per la donna
informata

Progetto di feedback dallo strumento esistente
Come fruire la tecnologia ?
1) Sito web : comunicativa internet
2) Portale : social network

Interattività dello strumento
informatico : newsgroup
Area di condivisione moderata
Forum di domande all'esperto
Confronti riservati o uno-a-molti

Diffusione e Community
Area Risultati e corrispondenza email
Annual report del gruppo

Informazione consapevole e
diffusione geografica tramite la
metafora del social-network

Campagne di sensibilizzazione e info
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