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Obiettivi:  

 

Il comitato delle Iniziative Scientifiche (SIC) dell’EHRA (European Heart Rhythm 

Association) condurrà un sondaggio online dal titolo “Living with atrial fibrillation”. 

L’obiettivo principale di questa indagine è quello di stabilire la consapevolezza e le 

conoscenze che ha il paziente con fibrillazione atriale (FA) riguardo l’aritmia di cui è 

affetto, gli strumenti utilizzati per reperire informazioni sull’aritmia, e le preferenze sulle 

fonti d’informazione utilizzate.  

Questo sondaggio valuterà inoltre il coinvolgimento dei pazienti con FA nel processo 

decisionale sugli aspetti diagnostici e terapeutici ed il carico psicologico che ha la 

malattia stessa e il trattamento correlato sui pazienti. 

Questo sondaggio dovrebbe identificare il divario esistente tra l’attuale coinvolgimento 

del paziente, la sua educazione ed auto-gestione della FA nei paesi europei e le attuali 

raccomandazioni delle società di Cardiologia, riconoscendo i comportamenti dei pazienti, 

le loro aspettative riguardo alle informazioni sull’aritmia, ed il loro coinvolgimento nella 

diagnosi/trattamento. 

La conoscenza dell’impatto psicologico che ha la FA e la sua gestione sul paziente 

identificherà aree in cui la gestione terapeutica integrata richiede un'ulteriore 

ottimizzazione individualizzata per il paziente. I risultati ottenuti consentiranno di 

identificare le principali aree di incertezza e direzionare future ricerche. 



   
 
    

 

   

 

 

 Design and methods:  

Il sondaggio elettronico consisterà in un'indagine prospettica multicentrica su pazienti 

consecutivi che si presentano con FA presso centri in paesi membri dell'ESC. Verrà 

inviata una lettera ai gruppi di lavoro sull'aritmia dei paesi partecipanti per chiedere la 

loro partecipazione. Il questionario comprende domande a risposta multipla (in 

allegato), e sarà compilato da pazienti con FA al momento del ricovero in ospedale, da 

pazienti già ricoverati o in visita ambulatoriale. La fibrillazione atriale non dovrà essere 

il motivo principale del ricovero o della visita ambulatoriale. Non è previsto alcun follow-

up. 

Criteri di inclusione:  

Pazienti affatti da qualsiasi forma di FA. 

 

Criteri di esclusione 

Pazienti non desiderosi o incapaci di fornire il consenso informato. 

Durata dello studio 

Il periodo totale di inclusione nello studio è di 8 settimane. In caso di percentuale 

insufficiente di pazienti inclusi nello studio (cioè, meno di 10 pazienti per centro), il 

comitato SIC dell'EHRA potrà decidere di prolungare il periodo di inclusione per una 

durata che non supererà i 15 giorni lavorativi. Non ci sarà alcun follow-up dei pazienti 

arruolati. 

Considerazioni etiche:  



   
 
    

 

   

I dati (esclusi quelli personali) saranno inseriti dal paziente sul sito web utilizzando una 

piattaforma online. I dati possono essere raccolti e inseriti sulla piattaforma online anche 

da un operatore sanitario a seguito di un colloquio telefonico con il paziente o tramite 

un questionario cartaceo. I dati saranno quindi raccolti in forma anonima dall’ESC, 

attraverso la piattaforma online. Quindi, solo i membri SIC assegnati avranno accesso 

ai risultati anonimizzati. Non ci sarà alcuna raccolta permanente dei dati clinici al di fuori 

dello strumento di raccolta dati, situato presso The European Heart House. Il database 

principale sarà protetto secondo gli standard attuali per garantire i requisiti etici e di 

integrità dei dati. Se richiesto, gli investigatori dovranno ottenere l'approvazione dei 

comitati bioetici locali. 

Pubblicazioni: 

Sono previste pubblicazione dei risultati sul giornate EP Europace.  

Riferimenti 

Questo questionario include il Jessa Atrial Fibrillation Knowledge Questionnaire (JAKQ) 

- CONFIDENTIAL © 2016 Universiteit Hasselt e Jessa Ziekenhuis (BE) - tutti i diritti 

riservati - Concesso in licenza alla Società Europea di Cardiologia 

Normativa di protezione dati 

L'ESC è conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 2016/679 

e alle leggi sulla protezione dei dati in Francia. Il Comitato pertanto adotta tutte le 

precauzioni per impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai dati personali dei centri e 

dei pazienti. Se necessario, fare riferimento alla pagina Web dedicata al GDPR. 

 

 


