
Perché valutare la qualità 
Misurare è il primo passo per migliorare 

(sir William Petty 1700) 

• La conoscenza del livello delle 
prestazioni facilita l’impegno a 
migliorare 

• Per ottenere informazioni oggettive sul 
proprio lavoro e confrontare i risultati  

• Per definire obiettivi realistici da 
raggiungere, individuare punti critici e 
situazioni da imitare 

• Monitorare l’andamento e la velocità del 
miglioramento 



AUDIT…..ovvero  

Iniziativa condotta da clinici per 
migliorare la qualità degli esiti 
dell’assistenza, attraverso una 

esame retrospettivo fra pari 
della propria attività e tramite il 
confronto con standard espliciti,  

finalizzato al cambiamento 
(def. Brit.Gov.1996) 

Governo clinico…ovvero 

AUDIT IN PROGRESS  



Accordo sul “Governo clinico” 

ASL Brescia (2005)  

OBIETTIVI 
• promuovere la qualità dei servizi 

erogati dalle Cure Primarie per 

•  migliorare l’efficacia, l’efficienza  e 
l’appropriatezza degli interventi  

• verificarne il raggiungimento 
attraverso il monitoraggio di 
indicatori di processo ed esito 



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 in- 
dicatori, standard 

Report del 
governo clinico  

FEED-BACK 



Requisiti per il GC 

Cartella informatizzata 

Registrazione puntuale dei 
dati (Collaboratore o infermiera) 

Adesione ai PDT ASL  

Iscrizione alla ML Rete Unire 

Disponibilità ad estrarre i 
dati e al confronto fra pari  



Fasi del processo di governo/audit  

1. Generazione delle informazioni 
(eventi, diagnosi, prescrizioni etc.) 

2. Codifica e registrazione condivisa 
3. Estrazione degli indicatori (query 

SQL inviate tramite la ML Unire)  
4. Invio per l’elaborazione statistica 
5. Restituzione dei dati individuali 
6. Confronto tra pari e rispetto agli 

standard  (benchmark interno ed 
esterno) gruppi di lavoro sul G.C. 



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

 
1-1996-2000disease 

management del diabete 
 

2-2000-2004PDT diabete ed 

ipertensione 
 

3-2005-2008Governo Clinico 
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Dai “vecchi” report…… 







L’Esito della query “evoluta”! 



Il report: l’evoluzione della specie 
Indicatori
 

 

Economico
/finanziari 
consumi 

Epidemiologici 

prevalenze 

Clinici  

processi/esiti 

Report 

distrettuali 
- +++ +/- 

Report ASL 

Farmaci 
+++ +/- - 

Banca Dati 

Assistito 
++ +++ +/- 

Report Gov. 
clinico 

- +++ +++ 



Gestione dei soggetti diabetici 

 
TARGET: diabetici tipo 2 noti 

AVVIO: dal 2° trimestre 2005. 
STANDARD DI RIFERIMENTO 



INDICATORI 

EPIDEMIOLOGICI 

(DIAGNOSI) 

 

Standard 

minimo  

 

Standard 
2005  

 

 

Risultato      Punti Risultato  

DM 1. Prevalenza di 
diabetici noti  

3%         5  4%       10  

DM 2. Nuove diagnosi 
di diabete negli ultimi 
12 mesi 

 

 



INDICATORI DI 
PROCESSO 

 

Standard 

minimo  

Golden 
standard 

2005  

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

20%     1  50%     3  

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

 

30%     2  

 

70%     5 

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

5%      2  30%     3  



INDICATORE DI 
ESITO 

Standard 

minimo  

Golden 
standard 

2005  

Risultato  

Punti 

Risultato  

Punti 

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

15%    1  60%     3  

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

 

10%       5  

 

40%       7  



 singolo 

MMG 

  totale 

MMG 
 Golden 

Standard 

tot assistiti 1529 -          

tot assisti pesati 1788 117% 123%

tot donne 754 49.3% 50.9%

n. ipertesi 329 21.5% 21.5% 15%

n. ipertesi donne 166 50.5% 54.5%

età media ipertesi 65 65.4 64.8

n. ipertesi e diabetici 64 19.5% 19.7%

n. ipertesi e 

dislipidemici 88 26.7% 26.8%

pz_IP8 75 22.8% 22.3%

anamnesi di eventi cv 

maggiori 35 10.6% 8.8%

registraz fumo 321 97.6% 81.0%

registr BMI 98 29.8% 29.0%

registraz PA 232 70.5% 74.7% 60%

registraz LDL 67 20.4% 18.3%

registraz creatinemia 175 53.2% 53.4%

registraz ecg 234 71.1% 59.5%

registraz.  IP3 200 60.8% 36.2% 50%

registraz RCCV(ISS) 30 9.1% 3.3% 30%

n° accessi (media) 12 11.9 13.8

nessun farmaco 81 24.6% 23.0%

un solo farmaco 119 36.2% 32.6%

di cui solo diuretico 57 47.9% 40.0%

di cui solo sartano 12 10.1% 13.3%

due farmaci 60 18.2% 21.7%

di cui uno diuretico 37 61.7% 48.0%

3 e più farmaci 69 21.0% 22.7%

*n. fumatori 57 17.8% 16.4%

BMI <27 38 38.8% 33.2%

*BMI>30 24 24.5% 30.4%

PA < 140/90 130 39.5% 38.9% 20%

LDL <100 6 9.0% 13.5%

*LDL >130 36 53.7% 57.9%

pz_IP8 con ACE 50 66.7% 56.2%

pz_IP8 con PA<130/80 12 16.0% 13.5% 20%
*pz con un ricovero 5 anni 

precedenti 142 43.2% 28.0%

*pz con eventi cv maggiori 

ultimi 3 mesi 2 0.6% 0.3%

Confronto con altri MMG

IP.6 % ipertesi, diabetici e/o con IRC  e/o con microalbuminuria >300 

mg/die.con PA <130/80

codice MMG=17442

* per questi indicatori si riporta lo scarto negativo in modo che le 

deviazione verso destra degli indicatori di risultato abbiano sempre 

un significato virtuoso

IP.3 Percentuale ipertesi con  registrazione di almeno una colesterolemia 

totale e  HDL, trigliceridimia, e  creatininemia,, potassiemia, glicemia, e es. 

urine, ECG nei tre anni precedenti

IP.5  % ipertesi con PA<140/90 negli ultimi 15 mesi

IP.4 % ipertesi con registrato  dato di pressione negli ultimi 15 mesi

IP.2 Percentuale di pazienti ipertesi stratificati per valutazione RCCV

periodo:dicembre 2005totale MMG partecipanti=23
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A cosa servono i report? 

-Per il benchmark della qualità rispetto  

• Al gruppo dei pari di riferimento 

• Al golden standard prefissato 

• Ai dati retrospettivi del singolo 
medico (self-audit) 

• Ad altri gruppi di MMG, servizi 
ospedalieri o di ASL (esempio: 
centri diabetologici) 



 


