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cennio del secolo le sue radici vanno
rintracciate nella sperimentazione sul
desease management del diabete, svol-
tasi negli ultimi anni del ‘900, e nella
successiva elaborazione, diffusione ed
implementazione dei PDTA del diabe-
te ed ipertensione.
Attorno al progetto si è aggregata in
modo spontaneo e per certi versi non
intenzionale una Comunità di Pratica
(CdP) dai caratteri misti, sia virtuale e
a distanza sia con momenti di intera-
zione in presenza, che è cresciuta via
via negli anni fino ad aggregare la
maggioranza dei mmg dell’Asl provin-
ciale di Brescia

IL VALORE DELLA RETE
La rete rappresenta il riuscito tentati-
vo di aggregare la CdP dispersa e spes-
so disorientata dei mmg attorno ad al-
cuni obiettivi professionale ed assisten-
ziali qualificanti. Il progetto presuppo-
ne alcuni strumenti pratici: 
• un programma informatico per la ge-

stione dell’archivio clinico (MilleWin,
ma possono aderire anche gli utiliz-
zatori di altri software gestionali); 

• i medesimi riferimenti di buona pra-
tica clinica (i PDTA promossi dalla
Asl di Brescia, rivolti alla gestione
condivisa di diabete mellito, iperten-
sione e rischio cardio-cerebro vasco-
lare, scompenso cardiaco, BPCO); 

• la connessione Internet e l’iscrizione
alla lista di discussione creata ad hoc

per supportare il governo clinico (Mil-
lewin-reteUnireAsl02Brescia, gestita
dal server Yahoo);

• i principi culturali di fondo della
SIMG, promotrice dell’iniziativa (la
costante autovalutazione professiona-
le per la promozione della qualità).

Un progetto che tenta di descrivere tut-
to ciò che è misurabile in MG, ha anche
lo scopo di evidenziare aree di criticità
e di programmare una formazione spe-
cifica nell’ottica di un miglioramento
continuo dell’assistenza, nonchè stru-
mento contrattuale e di discussione con
il committente, considerato il “debito in-
formativo” che la Medicina Generale è
chiamata a colmare.
Una “rete virtuale” di Medici di Medi-
cina Generale (MMG), che lavorano in
modo omogeneo (attraverso l’applica-
zione dei PDTA condivisi) e soprattut-
to con una stessa cartella clinica elettro-

nica strutturata per problemi, è lo stru-
mento più idoneo per rispondere a que-
st’esigenza oramai inderogabile. 
La registrazione organica dei dati richie-
sti e l’estrapolazione degli stessi con
strumenti informatici permette di rag-
giungere in tempi ragionevoli e con suf-
ficiente precisione questi obiettivi.  Le
modalità d’estrazione e gestione dei da-
ti (nel rispetto della massima privacy)
sono completamente automatizzate e
permettono la raccolta delle informazio-
ni anche in tempo quasi reale.
L’attuazione di un simile progetto, nato
dal “cuore pulsante” della Medicina Ge-
nerale sta portando a migliorare la quan-
tità e la qualità dei dati  ma anche dei ri-
sultati di salute registrati nelle cartelle
cliniche dei MMG (pressione arteriosa,
colesterolo, BMI, emoglobina glicata
ecc.).

VALUTARE LA QUALITÀ
Nella rete UNIRE, il processo di valu-
tazione di qualità prevede quattro tappe
di un processo circolare continuo, di ti-
po cibernetico. 
Nella prima tappa, al singolo medico di
medicina generale viene richiesta la pre-
sa in carico globale per la gestione dei
pazienti secondo le linee guida e il
PDTA elaborato e condiviso con gli al-
tri attori della rete assistenziale (specia-
listi ospedalieri e territoriali). In pratica
si tratta di inserire i dati nella scheda
elettronica di ogni assistito, come di rou-

I dati relativi al contesto organizzativo
ed epidemiologico sono i seguenti:
• Asl provinciale di BS: 915000 abi-

tanti
• mmg in attività: 706
• Medici iscritti alla ML UNIRE: 450

circa
• Inizio invio dati: marzo 2005
• Ritorni informativi trasmessi: 2 re-

port a trimestre  nel 2006 e nel 2007,
3 annui nel 2008, 2009 e 2010�

• Tipologia dei ritorni informativi: re-
port individuali su diabete, iperten-
sione, scompenso cardiaco, RCCV,
fibrillazione atriale e BPCO

Il trend di adesioni al G.C. è passato in
pochi anni da poche decine ad oltre la

metà dei medici operanti nella provin-
cia di Brescia e il 60% della popolazio-
ne assistita:
2005 - Report gennaio 2006 su iperten-
sione e diabete: 25 MMG, 35578 assi-
stiti
2006 - Report gennaio 2007 su iperten-
sione e diabete: 73 MMG, 109145 as-
sistiti
2007 - Report gennaio 2008 su iperten-
sione e diabete: 296 MMG , 423413
assistiti
2008 – Report gennaio 2009 su iper-
tensione, RCCV e diabete: 372 MMG,
562890 assistiti
2009 – Report gennaio 2010 su iper-
tensione, RCCV, scompenso cardiaco,
Fibrillazione Atriale, BPCO e diabete:

399 MMG, 599.974 assistiti pari al
59,9% della popolazione dell’ASL

I dati raccolti nell’arco del quinquen-
nio 2006-2010 hanno documentato un
progressivo miglioramento di tutti
gli indicatori epidemiologici, di pro-
cesso ed esito compresi nei report,
dimostrato l’efficacia del progetto a
livello individuale, di gruppo e di sa-
nità pubblica (http://spazioinwind.
libero.it/reteunire/, www.aslbrescia.it
). Sono in corso le elaborazioni statisti-
che per valutare l’impatto del G.C. su-
gli esiti di salute e sul consumo di ri-
sorse, desunti dal confronto tra il grup-
po di aderenti al G.C. e i medici che
non hanno partecipato al sistema di va-
lutazione della qualità. 

I numeri della rete UNIRE
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tine. La seconda tappa prevede la distri-
buzione di una query (interrogazione in-
formatica in linguaggio SQL diffusa at-
traverso la lista di discussione collega-
ta al progetto) che permette al medico
di estrarre dal proprio archivio i dati re-
lativi al monitoraggio delle condizioni
di salute e del rischio di malattia dei pro-
pri assisti. Il medico, sempre tramite po-
sta elettronica, invia ogni trimestre al
centro di elaborazione, in forma anoni-
ma e criptata, il file contenente i dati rac-
colti.
Dopo alcune settimane – come terza tap-
pa – il centro di elaborazione restituisce
i dati a ogni medico in forma di report
collettivo e personalizzato. A questo pun-
to ogni partecipante al progetto di go-
verno clinico è nelle condizioni di auto-
valutare le proprie performance in rap-
porto agli indicatori di qualità e agli stan-
dard di processo o esito previsti dal Pdt.
Nella quarta e ultima tappa possono pre-
sentarsi due eventualità. Se il medico
verifica carenze rispetto agli standard
prefissati, può porvi rimedio e miglio-
rare la propria qualità professionale. Con
le successive estrazioni sarà poi in gra-
do di verificare l’esito delle contromi-
sure adottate. Se invece gli obiettivi pre-
visti dal governo clinico sono stati rag-
giunti, il medico dovrà semplicemente
mantenere gli standard di buona pratica
clinica.
L’impostazione dell’esperienza di G.C.
della rete UNIRE deriva dal modello
della comunità di pratica e della forma-

zione sul campo. Il processo di verifica
della qualità è comunque accessibile a
tutti, a patto di osservare alcuni sempli-
ci criteri nella gestione degli indicatori
clinici previsti nei PDTA necessari a ela-
borare i report individuali e collettivi. A
differenza dei report tradizionali a pre-

minente contenuto economico, quelli di
governo clinico consentono di correla-
re i dati epidemiologici (prevalenza di
patologie croniche), gli indicatori di pro-
cesso (parametri bioumorali e clinici), i
consumi farmaceutici e gli indicatori di
esito (eventi cardiovascolari, ricoveri
etc..). 
Con un investimento capillare in attivi-
tà di formazione autogestita e un picco-
lo incentivo economico deliberato dal-
la ASL provinciale (pari a un euro/anno
a paziente per l’invio di otto report a ca-
denza trimestrale, nel corso del 2007),
la rete UNIRE è diventata una realtà di
massa. Grazie agli indicatori di pro-
cesso ed esito dei report individuali il
MMG può verificare la qualità del pro-
prio lavoro ed introdurre gli opportu-
ni aggiustamenti in funzione delle cri-
ticità evidenziate.

Fase 1 (durata 3-4 mesi): formazione. Formazione pratica
in piccoli gruppi (due serate dedicate alla dimostrazione
delle procedure informatiche) per uniformare le modalità
di inserimento dei dati, la codifica di informazioni e
l’allineamento degli archivi tra tutti i partecipanti. Sen-
za questa fase è impossibile garantire l’omogeneità del-
la codifica e della registrazione delle informazioni.
Fase 2 (durata 4-6 mesi): allineamento archivi. Dopo la
fase formativa il MMG durante la normale attività as-
sistenziale inizia l’inserimento progressivo dei dati di
processo e di esito relativi al monitoraggio dei pazienti
cronici, come previsto dai relativi PDTA locali, prece-
dentemente implementati. In questa fase si realizza il fon-
damentale allineamento degli archivi rispetto alle codi-

fiche stabilite dal gruppo di coordinamento, senza il qua-
le le informazioni estratte successivamente non sarebbe-
ro affidabili e confrontabili tra i partecipanti al Governo
Clinico.
Fase 3 (durata 2-3 mesi): prima estrazione e ritorno infor-
mativo. Invio della prima query informatica per la prima
estrazione dei dati e successiva restituzione degli stessi. Il
relativo report (di gruppo e individuale) costituisce il pri-
mo feed-back informativo che offre ai partecipanti
l’occasione di effettuare il cosiddetto benchmarking inter-
no ed esterno al gruppo. Consiste in un confronto sistema-
tico tra le proprie performance con quelle del gruppo di
pari, gli standard predefiniti e, nelle fasi successive, con
le performance precedenti del singolo professionista. 

Road map formativa 
per l’attivazione e diffusione del Governo Clinico
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L
e garanzie offerte da Galeno ri-
sultano di gran lunga le più con-
venienti nell’integrazione dell’as-
sistenza sanitaria.

Gli Italiani investono sempre più su
forme di copertura privata da affian-
care al Welfare State, a causa di lun-
ghe liste d’attesa e del l’urgenza per-
cepita per alcune prestazioni sanitarie. 
Il quadro è aggravato dalla differenza

tra il finanziamento statale della Sani-
tà e la spesa effettiva, che è destinata
a diventare una “voragine” di dieci mi-
liardi di euro, che le Regioni saranno
costrette a colmare con tagli ai servizi
sanitari. Gli Italiani già oggi pagano di
tasca propria molte prestazioni sanita-
rie; tutto ciò, in aggiunta al trend di in-
vecchiamento della popolazione, spin-
ge le Compagnie assicurative, gli isti-

tuti di previdenza e le casse di assisten-
za a offrire una copertura sanitaria in-
tegrativa al Ssn. Tutte le iniziative in
tal senso, incontrano fatalmente diffi-
coltà nei confronti degli assicuratori
che forniscono questo tipo di presta-
zioni. Grosse compagnie assicurative
sono state costrette, a causa delle for-
ti perdite subite, a disdire polizze sa-
nitarie e i gruppi subentranti, si trova-
no costretti ad inasprire le condizioni
contrattuali o a innalzare il premio as-
sicurativo.
Esiste, però, una soluzione alternativa
in assoluta controtendenza con l’anda-
mento del mercato. La Cassa Mutua
Cooperativa Galeno ha trovato con
successo una via indipendente specia-
lizzata per la tutela globale del medi-
co e della sua famiglia, nel campo del-
l’assistenza e della previdenza.

Galeno riesce a gestire la spesa sanitaria nel campo
dell’assistenza e a migliorare continuamente le
prestazioni offerte senza toccare i portafogli dei soci.

Un’assistenza
sanitaria a vita

Cent’anni con Galeno

di Angelo Sabani

CASSA GALENO

GALENO

Equità dei rimborsi Galeno
Galeno adotta un Tariffario continuamente aggiornato, che gestisce sia il rimborso al socio o al suo familiare di tutte le spese so-
stenute a seguito di un ricovero, sia il risarcimento delle spese affrontate per esami, accertamenti diagnostici e visite specialisti-
che, prima e dopo il ricovero stesso. Inoltre, se il ricovero avviene in ambito del Ssn. Galeno indennizza con una diaria sostituti-
va di 200 Euro giornalieri, fino ad un massimo di 180 giorni.     
Ma non è finita; La Cassa copre anche le prestazioni extraricovero relative alla diagnostica per immagini e alle cure oncologiche
domiciliari con una speciale attenzione alla prevenzione.

Il tariffario Galeno

GALENO: LA NOSTRA SANITARIA
I motivi del nostro successo

L’andamento positivo della garanzia sanitaria
ha sempre determinato un saldo positivo, de-
stinato alla previdenza dei soci stessi. 
Il motivo del successo è nella struttura della
Cassa, costituita nel 1992 e riservata agli iscrit-
ti agli Ordini dei Medici: gli iscritti seguono
uno spirito virtuosamente mutualistico e mai
speculativo, perché sono soci e non clienti. Inol-
tre, l’assistenza viene gestita con equilibrio,
attraverso un tariffario continuamente revi-
sionato “da medici per i medici”, che regola
tutti i rimborsi.
Galeno offre una copertura completa: spese
sanitarie senza limiti di età grazie al Piano Cen-
t’anni, tutela per l’invalidità e la premorienza,
sia da infortunio che da malattia, e protezio-
ne dalla perdita dell’autosufficienza. 

Este
lar


