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Il progetto di governo cli-
nico (da ora GC) dell’ASL
di Brescia nasce ufficial-

mente alla fine del 2005 con
una delibera aziendale, frutto
della collaborazione con la
SIMG (Società italiana di me-
dicina generale, coordinatore
Dott. Gerardo Medea) dopo la
fase “pilota” del biennio pre-
cedente.
Gli obiettivi generali dell’ini-
ziativa erano così enunciati:
promuovere la qualità dei ser-
vizi erogati dalle cure prima-
rie per
– migliorare l’efficacia, l’ef-

ficienza e l’appropriatezza
degli interventi sanitari
rivolti agli assistiti affetti
da una o più patologie
croniche;

– verificare gli obiettivi rag-
giunti attraverso il moni-
toraggio di indicatori di
processo ed esito, in un
processo di audit clinico
continuo.

Se l’atto ufficiale di nascita
del progetto si colloca alla
metà del primo decennio del
secolo le sue radici vanno rin-
tracciate nella sperimenta-
zione sul desease manage-
ment del diabete, svoltasi ne-
gli ultimi anni del 900, e nel-
la successiva elaborazione,
diffusione ed implementazio-
ne dei PDTA del diabete ed
ipertensione.
Attorno al progetto si è aggre-

gata 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 interazione in presenza,
che è cresciuta via via negli
anni fino ad aggregare la mag-
gioranza dei MMG dell’ASL
provinciale di Brescia.

Dalla comunità di pratica
alla pratica di comunità
Secondo la sociologa dell’or-
ganizzazione Silvia Gherardi
dell’Università di Trento il co-
strutto teorico-pratico CdP
ha subito una progressiva
evoluzione concettuale carat-
terizzata da tre tappe:
1. Fase pedagogica: l’idea di

CdP si differenzia “da una
parte dalle teorie cogniti-
ve dell’apprendimento e
dall’altra parte dalla con-
cezione di apprendimento
come apprendimento indi-
viduale. Pertanto con tale
concetto si opera sia una
differenziazione rispetto a
dove ha luogo l’apprendi-
mento (nella comunità e
non nella testa) sia rispet-
to a chi apprende (la co-
munità come soggetto col-
lettivo e non il singolo)”.
La nozione di CdP sottoli-
nea che il processo di ap-
prendimento è allo stesso
tempo sociale e cognitivo:
“…una comunità di prati-

ca è una condizione intrin-
seca per l’esistenza della
conoscenza, se non altro
perché fornisce il supporto
interpretativo necessario
per dar senso al suo patri-
monio/retaggio” (Lave e
Wenger, 1991, p. 98) e pre-
suppone una stretta rela-
zione tra conoscenza, tec-
nologia di pratica e la cul-
tura di quella pratica (“La
conoscenza è inerente alla
crescita e trasformazione
delle identità ed è situata
nelle relazioni tra profes-
sionisti, la loro pratica, gli
artefatti di quella pratica e
l’organizzazione sociale,
economica e politica delle
comunità di pratica” (ibi-
dem, p. 122).

2. Fase del knowledge mana-
gement: sul finire del seco-
lo scorso Wenger sviluppa
un quadro analitico (Wen-
ger, 2000) a fini manage-
riali centrato “su un con-
cetto di CdP come mecca-
nismo attraverso il quale
la conoscenza è posseduta,
trasferita e creata. Il pro-
cesso di apprendimento ha
luogo attraverso tre distin-

ti “modi di appartenenza”
– impegno, immaginazio-
ne e allineamento – ognu-
no dei quali contribuisce
ad un aspetto distinto del-
l’evoluzione e coerenza so-
ciale di una CoP”. Nella
versione manageriale la
CdP dovrebbe consentire ai
manager di comprendere
ed intervenire sui processi
di knowledge management
aziendale (Wenger e Sny-
der 2000).

3. Fase delle comunità on-
line: dalla CdP alle prati-
che di comunità. La diffu-
sione delle nuove tecnolo-
gie informatiche costitui-
sce il nuovo tessuto con-
nettivo sociale della comu-
nità che facilita sia l’inte-
razione sincrona (slide e
collegamenti video), che
l’interazione asincrona (e-
mail, discussion boards,
mailing lists, wikis e blogs)
che l’accesso alle informa-
zioni immagazzinate (file
sharing, depositi di docu-
menti etc…). In questo
nuovo contesto interattivo
si indeboliscono i legami
sociali “de visu”, caratteri-
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stici delle comunità pro-
fessionali stabili, e il bari-
centro della teoria e della
ricerca si sposta dalla co-
munità alle pratiche, al sa-
pere tacito e alla cono-
scenza condivisa, mentre
la dimensione comunitaria
resta sullo sfondo e riduce
il suo impatto sull’evolu-
zione delle professioni.

In sintesi secondo Silvia Ghe-
rardi “l’idea originale di CdP
entro una letteratura preva-
lentemente antropologica/
educazionale sottolineava la
dimensione sociale e situata
dell’apprendimento, la sua
traduzione entro gli studi ma-
nageriali ne ha spostato l’ac-
cento verso la problematica
dell’individuare e gestire/
coltivare la dimensione di co-
munità ed infine la sua tradu-
zione nel contesto delle co-
munità on-line mette l’accen-
to sulle competenze sociali
necessarie a gestire una di-
mensione interattiva mediata
dalla tecnologia…”. Il passag-
gio da comunità di pratica a
“pratiche di una comunità
[…] esprime un cambiamento
di prospettiva e di epistemo-
logia. Infatti l’accento sulla
comunità presuppone che es-
sa sia la fonte dell’azione e
della conoscenza (priorità on-
tologica del soggetto che
preesiste all’azione), mentre
l’accento sulle pratiche guar-
da al divenire del soggetto co-
me effetto delle connessioni
in azione tra il mondo mate-
riale, la conoscenza e gli atto-
ri presenti secondo un princi-
pio di simmetria”.

Comunità di pratica, gover-
no clinico e rete “Unire”
Il progetto di GC dell’ASL di
Brescia si colloca nel solco di

questa evoluzione teorico-
esperienziale in cui la pratica
prevale sul ruolo svolto dalla
comunità nel cementare le
relazioni, l’identità e le azio-
ni collettive, anche per il ca-
rattere prevalentemente vir-
tuale, a distanza e distribuito
della CdP che si è aggregata
attorno progetto di GC.
Si può analizzare l’esperienza
di governance della rete “Uni-
re” utilizzando la mappa in-
terpretativa degli elementi
strutturali delle CdP indicati
da Wenger, vale a dire capo
tematico, comunità e pratica.
In modo forse un po’ schema-
tico questo è il profilo che ne
emerge:
1. Campo tematico. Il focus

della proposta di GC è cen-
trato sulla valutazione, re-
trospettiva ed in itinere,
della qualità delle cure pre-
state ai pazienti affetti
dalle due principali patolo-
gie croniche, vale a dire
ipertensione e diabete. La
metodologia adottata è
quella dell’audit sulle car-
telle cliniche informatizza-
te mentre gli indicatori
epidemiologici, di processo
ed esito clinico sono stati
desunti dai PDTA diffusi
negli anni precedenti al-
l’avvio del progetto. I con-
tenuti culturali dei PDTA e
l’audit sugli indicatori (va-
lutazione della qualità del-
l’assistenza rispetto a stan-
dard di riferimento) costi-
tuiscono l’impegno reci-
proco e il terreno comune
che fa da tessuto connetti-
vo alla comunità coagula-
tasi attorno al progetto.

2. Comunità. I MMG aderenti
al GC hanno contestual-
mente aderito ad una co-
munità virtuale on-line co-

stituita “ad hoc” per sup-
portare il progetto dal
punto di vista comunicati-
vo. La lista di discussione
rete UNIRE, gestita dal ser-
ver Yahoo e collegata an-
che ad uno spazio web di
raccolta del materiale pro-
dotto, oltre a diffondere
agli iscritti informazioni,
interrogazioni informati-
che SQL, documenti e
istruzioni sulla gestione
dei processi informatici,
promuove la discussione e
il confronto tra i MMG ade-
renti su temi clinici, pro-
fessionali e sindacali. L’ar-
ruolamento dei medici nel
progetto è avvenuto nella
fase di formazione sul
campo, a piccoli gruppi di-
strettuali, in cui i parteci-
panti si sono confrontati
sulla gestione dei PDTA ed
hanno acquisito le proce-
dure informatiche neces-
sarie all’allineamento degli
archivi.

3. Pratica. Il principale stru-
mento per portare a termi-
ne il processo di audit/go-
vernance è il programma
informatico di gestione
della cartella clinica Mil-
leWin della DataMat di Fi-
renze. Va sottolineato che
il programma incorpora in
sé i presupposti professio-
nali e “tecnici” per la valu-
tazione di qualità, in quan-
to frutto ventennale dei
continui miglioramenti in-
trodotti dalla CdP dei medi-
ci di MG aderenti al proget-
to culturale della SIMG. I
corsi di formazione perife-
rici sull’uso del programma
ai fini del GC sono stati
l’occasione per fare emer-
gere, esplicitare e socializ-
zare – secondo il modello di

knowledge management
elaborato da Nonaka – la
conoscenza tacita e il sape-
re pratico elaborato dai me-
dici nella propria attività
professionale quotidiana.
Va sottolineato che l’ade-
sione al GC non ha compor-
tato un impegno supple-
mentare dei MMG, rispetto
alla normale gestione della
cartella informatizzata, se
non l’adozione di codifiche
comuni e di alcune proce-
dure informatiche, senza le
quali non sarebbe possibile
ottenere dati omogenei e
confrontabili. In questo
senso la fase preliminare di
formazione e arruolamento
dei medici, finalizzata al-
l’allineamento degli archivi
si è rivelata fondamentale
per assicurare l’omegeneità
e la qualità sia delle estra-
zioni informatiche che, di
riflesso, dei report indivi-
duali e di gruppo.

Governo clinico e rete
“Unire”
Dal punto di vista pratico l’a-
desione al progetto di GC è
subordinata ad alcuni requi-
siti formali:
– Utilizzo della cartella in-

formatizzata (MilleWin o
altro software che consen-
ta interrogazioni informa-
tiche in SQL).

– Adesione ai PDTA dell’ASL
(diabete, ipertensione e
rischio CV) e al SISS (Si-
stema informativo socio
sanitario della Regione
Lombardia).

– La connessione ad internet
e l’iscrizione alla lista di
discussione provinciale
“Rete Unire”, gestita dalla
sezione provinciale SIMG e
aperta a tutti i MMG.

N. 186 - 2011 Governo clinico
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Il processo ciclico di audit/GC
si regge su due indispensabili
presupposti informativi:
– Generazione delle informa-

zioni cliniche durante l’at-
tività ambulatoriale e do-
miciliare (eventi, diagnosi,
prescrizioni, accertamenti
diagnostici, parametri cli-
nici etc.) in sintonia con
le modalità di gestione
delle patologie croniche
previste dai PDTA.

– Codifica e registrazione
informatica condivisa delle
diagnosi (codici ICD9) e
degli indicatori di processo
ed esito relativi agli assisti
“in percorso”, anche con la
collaborazione del perso-
nale di studio.

Nella rete Unire il processo di
valutazione di qualità preve-
de un ciclo di tipo cibernetico
in quattro tappe con periodi-
cità semestrale.
1. Nella prima tappa, al sin-

golo medico di medicina
generale viene richiesto di
gestire i pazienti aderendo
alle indicazioni dei PDTA
elaborati e condivisi con
gli altri attori della rete
assistenziale (specialisti
ospedalieri e territoriali).

2. La seconda tappa prevede
la distribuzione di una
query (interrogazione in-
formatica in linguaggio
SQL diffusa attraverso la
lista di discussione colle-
gata al progetto) che per-
mette al medico di estrarre
dal proprio archivio i dati
relativi al monitoraggio
delle condizioni di salute e
del rischio di malattia dei
propri assisti. Il medico,
sempre tramite posta elet-
tronica, invia al centro di
elaborazione semestral-
mente o con altra periodi-

cità, in forma anonima e
criptata, il file contenente
i dati raccolti.

3. Dopo alcune settimane il
centro di elaborazione re-
stituisce i dati a ogni me-
dico in forma di report col-
lettivo e personalizzato. A
questo punto ogni parteci-
pante al progetto di gover-
no clinico è nelle condizio-
ni di auto-valutare le pro-
prie performance in rap-
porto agli indicatori di
qualità e agli standard di
processo o esito previsti
dal PDT.

4. Nella quarta e ultima tappa
possono presentarsi due
eventualità. Se il medico
verifica carenze rispetto
agli standard prefissati,
può porvi rimedio introdu-
cendo gli opportuni corret-
tivi di carattere clinico e/o
organizzativo per migliora-
re la propria qualità profes-
sionale. Se invece gli obiet-
tivi previsti dal governo
clinico sono stati raggiun-
ti, il medico dovrà sempli-
cemente mantenere gli
standard di buona pratica
clinica raggiunti. In en-
trambi casi con la successi-
va estrazione semestrale il
medico avrà l’opportunità
di monitorare l’andamento
del proprio lavoro.

Il progetto, iniziato con un
gruppo pilota di 25 MMG nel
2005, ha portato al progressi-
vo arruolamento nel processo
di governance di oltre la metà
dei medici in attività nel
2009 (su circa 700 generalisti
in attività). Con un investi-
mento in formazione pratica
sul campo e un piccolo incen-
tivo economico deliberato
dalla ASL provinciale (pari a
un euro/anno a paziente per

l’invio di otto report a caden-
za trimestrale, nel corso del
2007) la rete Unire è diventa-
ta in pochi anni una realtà
consolidata in tutta la pro-
vincia, dopo una fase di in-
tensa formazione pratica sul
campo in piccoli gruppi a li-
vello distrettuale (box). Il
salto di qualità metodologico
e pratico rispetto agli obsole-
ti report farmacoeconomici è
risultato evidente a tutti i
partecipanti: a differenza dei
report ASL a preminente con-
tenuto economico, quelli di
governo clinico consentono
di correlare i dati epidemiolo-
gici (prevalenza di patologie
croniche), gli indicatori di
processo (parametri bioumo-
rali e clinici), i consumi far-
maceutici e gli indicatori di
esito (eventi cardiovascolari,
ricoveri, eccetera).
Grazie ai numerosi indicatori
contenuti dei report indivi-

duali e di gruppo il medico di
medicina generale può gover-
nare la qualità del proprio la-
voro e aggiustare di volta in
volta la rotta, in funzione
delle informazioni raccolte.
I dati relativi al contesto or-
ganizzativo ed epidemiologi-
co sono i seguenti:
– ASL provinciale di BS:

915000 abitanti.
– MMG in attività: 706.
– Medici iscritti alla ML Uni-

re: 450 circa.
– Inizio invio dati: marzo

2005.
– Ritorni informativi tra-

smessi: 2 report a trimestre
nel 2006 e nel 2007, 3 an-
nui nel 2008, 2009 nel
2010.

– Tipologia dei ritorni infor-
mativi: report su diabete,
ipertensione, scompenso
cardiaco, RCCV, fibrillazio-
ne atriale e BPCO (vedi Ta-
belle 1-2).
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Road map formativa per l’attivazione e diffusione
del governo clinico: durata 8-12 mesi

Fase 1 (durata 3-4 mesi): formazione. Formazione pratica in piccoli
gruppi (due serate dedicate alla dimostrazione delle procedure infor-
matiche) per uniformare le modalità di inserimento dei dati, la codifi-
ca di informazioni e l’allineamento degli archivi tra tutti i partecipan-
ti. Senza questa fase è impossibile garantire l’omogeneità della codifi-
ca e della registrazione delle informazioni.

Fase 2 (durata 4-6 mesi): allineamento archivi. Dopo la fase formativa
il MMG durante la normale attività assistenziale inizia l’inserimento
progressivo dei dati di processo e di esito relativi al monitoraggio dei
pazienti cronici, come previsto dai relativi PDTA locali, precedente-
mente implementati. In questa fase si realizza il fondamentale allinea-
mento degli archivi rispetto alle codifiche stabilite dal gruppo di coor-
dinamento, senza il quale le informazioni estratte successivamente
non sarebbero affidabili e confrontabili tra i partecipanti al governo
clinico.

Fase 3 (durata 2-3 mesi): prima estrazione e ritorno informativo. Invio
della prima query informatica per la prima estrazione dei dati e succes-
siva restituzione degli stessi. Il relativo report (di gruppo e individuale)
costituisce il primo feed-back informativo che offre ai partecipanti l’oc-
casione di effettuare il cosiddetto benchmarking interno ed esterno al
gruppo. Consiste in un confronto sistematico tra le proprie performan-
ce con quelle del gruppo di pari, gli standard predefiniti e, nelle fasi
successive, con le performance precedenti del singolo professionista.
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Il trend di adesioni al GC è
passato in pochi anni da po-
che decine ad oltre la metà
dei medici operanti nella pro-
vincia di Brescia:
2005 - Report gennaio 2006

su ipertensione e diabete:
25 MMG, 35578 assistiti.

2006 - Report gennaio 2007
su ipertensione e diabete:
73 MMG, 109145 assistiti.

2007 - Report gennaio 2008
su ipertensione e diabete:
296 MMG, 423413 assistiti.

2008 - Report gennaio 2009
su ipertensione, RCCV e
diabete: 372 MMG, 562890
assistiti.

2009 - Report gennaio 2010
su ipertensione, RCCV,
scompenso cardiaco, fibril-
lazione atriale, BPCO e dia-
bete: 399 MMG, 599.974
assistiti pari al 59,9% della
popolazione dell’ASL.

Nel corso del 2010 sono state
promosse iniziative di forma-
zione e di ricerca collaterali al
governo clinico, vale a dire:
– ciclo di incontri dei Gruppi

di miglioramento sull’area
cardiovascolare (dal 2° tri-
mestre): report su stili di
vita, RCCV, ipertensione e
diabete;

– ciclo di incontri dei Gruppi
di miglioramento sulla ge-
stione della BPCO (dal 2°
semestre): report su BPCO;

– formazione sul campo au-
togestita dai MMG sullo
scompenso cardiaco, accre-
ditata dalla Regione Lom-
bardia, sull’applicazione
del PDTA dello scompenso
che ha coinvolto quasi 300
medici suddivisi in 26
gruppi locali (5 incontri se-
rali nell’arco dell’anno, con
20 crediti ECM);

– una prima valutazione
dell’impatto del governo

N. 186 - 2011 Governo clinico
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Tab. 1. Dati cumulativi della trasmissione dicembre 2010 su ipertensione arteriosa
da parte dei 406 MMG partecipanti

* Pazienti ipertesi e/o diabetici e/o con IRC (creatinemia: ♀ > 1,3, ♂ > 1,5) e/o con microalbuminuria >300 mg/die.
** Pazienti ipertesi con registrazione di almeno una colesterolemia totale e HDL, trigliceridimia, creatininemia, potas-

siemia, glicemia, es. urine, ECG nei tre anni precedenti.
*** Trasmissione solo per MMG che utilizzano query unica.
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clinico sulla spesa sanita-
ria per le malattie croniche
(prescrizioni di farmaci,
accertamenti ecc.).

I dati raccolti nell’arco del
quinquennio 2006-2010 han-
no documentato un progres-
sivo miglioramento di tutti
gli indicatori epidemiologici,
di processo ed esito compresi
nei report, dimostrato l’effi-
cacia del progetto a livello in-
dividuale, di gruppo e di sa-
nità pubblica (http://spa-
zioinwind.libero.it/reteuni-
re/, www.aslbrescia.it). Sono
in corso le elaborazioni stati-
stiche per valutare l’impatto
del GC sugli esiti di salute,
desunti dal confronto tra il
gruppo di aderenti al GC e i
medici che non hanno parte-
cipato al sistema di valuta-
zione della qualità.
Purtroppo il mancato rinnovo
dell’accordo sindacale che
prevedeva incentivi economi-
ci per gli aderenti al progetto
ha pregiudicato la continuità
dei report, che da trimestrali
sono divenuti, dal 2008, an-
nuali. Ciononostante è co-
munque cresciuto il numero
di partecipanti al GC, che alla
fine del 2009 ha superato il
50% della popolazione medi-
ca della provincia. Nel 2010 è
stata introdotta la cosiddetta
query unica, invece delle in-
terrogazioni informatiche per
ogni singola patologia, e l’in-
vio dei dati tramite il portale
ASL. Queste innovazioni han-
no semplificato le procedure
informatiche e favorito ulte-
riormente la partecipazione
di colleghi poco esperti in
informatica, arricchendo nel
contempo i report di ulteriori
indicatori (scompenso cardia-
co, fibrillazione atriale e BP-
CO) e correlazioni statistiche.
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Tab. 2. Dati cumulativi della trasmissione diabete da parte dei 414 MMG partecipanti.

* Solo per MMG che utilizzano query unica.
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