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Un fantasma 
del passato 

Un presente 
ingombrante 

• Comunità di pratica 
• Organizzazione  
• “Pay for performance” 



Comunità di pratica: 
evoluzione di un concetto 

• Fase pedagogica: apprendimento 
situato e partecipazione periferica 
legittimata 

• Fase manageriale: gestione della 
conoscenza per l'innovazione e 
l'adattamento al mercato  

• Fase delle comunità on line: della 
CdP alle pratiche di comunità 



1- IL CAMPO TEMATICO  
questioni, problemi chiave, terreno comune e 

impegno specifico che cementa l'identità 

• Valutazione della qualita' delle cure e 
dell'appropriatezza 

• PDTA delle patologie croniche 
• Audit permanente e ciclico: monitoraggio 

degli indicatori epidemiologici, di 
processo e risultato 

• Clinical governance come modello di 
riferimento per la verifica degli obiettivi 



Metodo e “filosofia” del G.C. 

Fasi del processo di clinical governance 

Ricerche cliniche,  
RCT ed EBM 

Elaborazione di 
LLGG, PDT etc… 

Applicazione 
pratica 

Valutazione retro-
spettiva: criteri, 
indicatori e 
standard 

Report del 
governo clinico  

FEED-BACK 



2 – LA COMUNITA' 
Interazioni costanti, apprendimento continuo e 

costruzione di relazioni stabili tra pari--> senso di 
appartenenza, identità e impegno reciproco 

• Interazioni a distanza: lista di 
discussione di supporto creata ad hoc --> 
comunità virtuale distribuita 

• Riunioni in presenza: formazione sul 
campo in piccoli gruppi “di 
miglioramento” 

• Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) 
come modello sociale di riferimento per il 
futuro 

 



3 – LA PRATICA 
Le interazioni sociali nel tempo, in relazione al 

campo tematico, sviluppano una base di 
conoscenza e una pratica comunitaria  

• Strumento di gestione dati: SW MilleWin 
• Obiettivi: adozione delle codifiche, 

estrazione di indicatori condivisi, 
autovalutazione e bencmarking  

• Esplicitazione delle abilità tacite nell'uso del 
programma: la formazione come 
socializzazione dei “trucchi del mestiere” 

• Obiettivo “strategico”: apprendimento 
continuo e cambiamento organizzativo 



Elementi strutturali delle CdP  
analisi comparata in M.G. 

Campo 
tematico 

Comunità Pratica 

Medicina di 
gruppo 

Assistenza 
sanitaria globale 

In presenza Clinica 
individuale e di 
popolazione, 
organizzazione 

Team/AFT Confronto tra 
pari 

In presenza e a 
distanza 

Organizzazio-ne 
/ricerca 

Governo 
clinico-Rete 
UNIRE 

Valutazione 
della qualità 
(audit)  

Prev. virtuale, 
distribuita e a 
distanza/ in 
presenza (form.)  

Gestione 
informazioni e 
miglioramento 
continuo 



Non c’è nulla di più pratico di una buona 
teoria (K. Lewin)  

 

LE TAPPE DEL PERCORSO 
1.1996-2000 disease management 

del diabete 
2.2000-2004 PDT diabete ed 

ipertensione 
3.2005-2008 Governo Clinico: 

diabete, ipertensione, RCCV 



Requisiti per l’adesione al GC 

• Cartella informatizzata 
• Collegamento internet 
• Adesione al SISS  
• Iscrizione alla ML Rete Unire 
 
• Applicazione dei PDT ASL 
• Partecipazione ai gruppi 

distrettuali di miglioramento e 
confronto fra pari  



Fasi dell'arruolamento 

• Incontri formativi in piccoli gruppi 
distrettuali (2-3 mesi)  

• Allineamento degli archivi rispetto 
alle codifiche (6 mesi)  

• Prima estrazione di verifica degli 
indicatori e invio dei file 

• Ritorni informativi individuali e 
riunioni distrettuali di con-fronto 
in piccoli gruppi (3 mesi)  



Gestione dei soggetti diabetici 
TARGET: diabetici tipo 2 noti 
AVVIO: dal 1° trimestre 2005 

DM 2. Nuove diagnosi di 
diabete negli ultimi 12 
mesi 

4%  3%  DM 1. Prevalenza di 
diabetici noti  

 
Golden 

Standard  

 
Standard 
minimo  

INDICATORI 
EPIDEMIOLOGICI 
(DIAGNOSI)  



30%  5%  DM 5 percentuale di pazienti 
con registrazione di un esame 
della microalbuminuria nei 
precedenti 15 mesi  

 
70%  

 
30%  

DM 4 Percentuale di pazienti 
con registrazione di un valore 
di PA negli ultimi 15 mesi 

50%  20%  DM 6 Percentuale di pazienti 
con registrazione del 
colesterolo totale nel corso 
degli ultimi 15 mesi  

Golden 
standard 

Standard 
minimo  

INDICATORI DI 
PROCESSO 
 



 
40%  

 
10%  

DM 3. Percentuale dei 
pazienti valore di HbA1C 
pari o inferiore a 7.4 negli 
ultimi 15 mesi 

60%  15%  DM 7.Percentuale dei 
pazienti con valori di P.A.< 
130/80 nei precedenti 15 
mesi  

Golden 
standard 

Standard 
minimo  

INDICATORE DI 
ESITO 



Report 
Diabete: 
indicatori 

descrittivi 
di 

processo e 
risultato 



Per finire qualche numero… 

• ASL provinciale di BS: 915000 abitanti 
• MMG in attività: 706 
• Medici iscritti alla ML UNIRE: 450 circa 
• Inizio invio dati: marzo 2005 
• Ritorni informativi trasmessi nel 2007: 2 

report a trimestre (2006-2007)  
• Tipologia dei ritorni informativi: report su 

diabete, ipertensione e RCCV 
• Incentivo economico 2007: 1 €/pz per 

ritorno informativo tramite SISS 



Adesioni al Governo Clinico 

• 1° Anno - Report diabete gennaio 2006  

25 MMG 35578 assistiti 

• 2 Anno - Report gennaio 2007 
73 MMG 109145 assistiti 
• 3° Anno - Report gennaio 2008  

296 MMG 423413 assistiti 
• 4° Anno – Report Gennaio 2009 

372 MMG 562890 assistiti 



Report ipertensione: indicatori di processo 



Report ipertensione: indicatori di risultato 



Report diabete: fumo 



Report diabete: BMI 



Report diabete: P.A. 



Hba1C<7% - P.A.<130/80 



LDL<100 - Uso statine 



Prospettive per il 2010 
• Favorire l’adesione dei MMG alla rete e 

introdurre la query unica  
• Proseguire il processo di auto-

valutazione e di benchmarking  
• Attraverso la costituzione di gruppi per la 

lettura comparata dei report 
• Al fine di favorire cambiamenti 

comportamentali ed organizzativi nella 
gestione delle patologie croniche  


