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QUALITA’ IN MG: 
dalla teoria alla 
pratica 

Dr. G. Belleri, Roncadelle 26.11.2005 
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UNA  DEFINIZIONE 
PRAGMATICA 

 L’esame di quello che 
stiamo facendo con 
l’intento di produrre 
miglioramenti  

-nell’assistenza dei 
pazienti  

-nell’uso delle risorse  
(F Difford, 1992) 
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IL CICLO DELLA QUALITA’ (I) 
LA VERIFICA 

1-Identificare il problema da 
sottoporre ad audit 

  

2. Definire indicatori e 
standard  

Esempio di indicatori clinici: 

-% di pz. con almeno 2 HB-
glicate prescritte/anno 

-% di pz. con valori di 
HBA1<8 gr/dl  
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IL CICLO DELLA QUALITA’ (II) 
3. Raccolta dati per il 

confronto tra qualità attesa 
e risultati effettivi 

 

L’INTERVENTO (la revisione) 

 

5. Identificare le criticità e 
definire le strategie per il 
cambiamento (formazione) 

6. Monitoraggio degli esiti 
per il confronto con lo 
standard 
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MRGE: QUALI INDICATORI? 

I Riferimenti professionali 

 

 Linee guida per la 
gestione della MRGE e per 
la richiesta di indagini 
endoscopiche 

 

 Terapia: Nota AIFA N. 48 
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MRGE: la diagnosi 
Indicazioni per l’endoscopia 

1.Sintomi tipici associati a sintomi 
di allarme (disfagia, ematemesi, 
perdita di peso etc.) 

2.Sintomi atipici, dopo valutazione 
specialistica, o sintomi tipici 
persistenti/recidivanti 

3.Sintomi di recente insorgenza in 
pz. di età > 45 anni 

 

4.Follow-up in pazienti con sintomi 
di lunga durata (>5 anni) per 
escludere un esofago di Barrett 

5.Follow up anticipato in caso di 
recidive, cambiamento di 
sintomatologia e/o comparsa di 
sintomi d’allarme 
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MRGE: la terapia in fase acuta 
1. misure di carattere generale 

(peso, evitare te, caffè, fumo, 
grassi, norme posturali ecc.),  

2. agenti farmacologici in grado di 
neutralizzare l’acido (antiacidi, 
alginati) o inibire la secrezione 
(anti-H2, IPP):  

a-pazienti con sintomi ma senza 
esofagite o nei pazienti in cui 
non si procede all’EGDS: opzione 
libera (Antiacidi, H2ant., ev. test 
empirico con IPP)  

b-pazienti con riscontro 
endoscopico di esofagite: IPP 
per 8 settimane (NOTA AIFA 4-6 
settimane) 
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MRGE: la terapia di mantenimento 
1.- esofagite iniziale severa (> I gr) 

- - frequenti recidive dei sintomi, tipici 
o atipici 

- - presenza di sintomi al momento 
della guarigione endoscopica 
- pazienti che non rispondono alla 
terapia a domanda  

2.Uso di antisecretori: II parte Nota 48 

   Durata di trattamento 
prolungata, da rivalutare dopo 
1 anno: 

§-MRGE con o senza esofagite 
(recidivante) 
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MRGE: quali indicatori/standard 
per la qualità delle cure? 

-verifica endoscopia della 
guarigione? (NERD, L.G. sul 
follow-up, sintomi atipici etc..) 

-IPP test: diagnosi o terapia? 

 

-sintomi riferiti dal pz.: 
questionari di gradimento, 
consumo cronico o a domanda 
di IPP 
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MRGE: dati epidemiologici  

La galassia dei disturbi da RGE 

 

-SINTOMO. Episodi di pirosi 
e/rigurgito riferiti dai pz: 
RGE occasionale, 
“fisiologico” e automedicato 

 

-MALATTIA. Prevalenza e 
incidenza delle diagnosi 
endoscopiche: forme con 
alterazioni organiche 
croniche e/o ricorrenti 
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Dall’audit alla revisione tra pari  
Pz. presi in carico dal MMG (cartelle 

cliniche informatizzate) 

1. Pz. con sintomi tipici di RGE ed 
esofagite di I-II o di III-IV grado  

2. Pz. affetti da Esofago di Barret  

3. Pz. con sintomi atipici prevalenti 
(ORL, pneumologici, cardiologici 
con o senza pirosi-rigurgito o 
esofagite)  

4. Pz. con sintomi tipici senza 
esofagite all'endoscopia (NERD) o 
trattati con terapia empirica (IPP 
test)  
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Dall’Audit alla revisione tra pari: quali indicatori? 

 DIAGNOSI E FOLLOW-UP: 

  prevaleza/incidenza, N. di 
EGDscopie e Ph-metrie (5 
anni) 

 TERAPEUTICI: classi di 
consumo di IPP(2004) 
nelle diverse forme di 
MRGE e rispetto alle altre 
patologie EGDuodenali 

  GESTIONE: utilizzo del test 
empirico con IPP (2004)  
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Dall’Audit alla revisione tra pari: 
il percorso di lavoro  

1-Omogenea codifica dei 
problemi inerenti alla MRGE 
e dei dati clinici (EGDS, Ph 
metrie, IPP etc..) 

2-Estrazione delle informa-
zioni (query di MilleWin) e 
invio 

3-Raccolta, elaborazione dei 
dati e stesura del report 

4.Pubblicazione su       

www.recentiprogressi.it     

 


