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“Corriere Medico” del 13 marzo 2008 
Dal 15 marzo, attraverso internet, i pazienti 

francesi potranno esprimere giudizi e 
dare voti ai medici che li curano 

 

“Giornale del Medico”  del 17 marzo 2008 

Toscana, pronto il sistema per valutare i 
Mmg 

Mentre nella dirigenza fa discutere la delibera 
della Regione…..è già in cantiere un sistema 
analogo per i Gp. Favorevole Fimmg regionale 



LE ANTINOMIE DEL PENSIERO MEDICO 
TUTTO (organismo)PARTE (organo)  

RIDUZIONISMOOLISMO 

STATOPROCESSO 

 

MALATOMALATTIA 

QUANTITA’QUALITA’ 

AUTONOMIAETERONOMIA 



Non c’è nulla di più pratico  

di una buona teoria (K.Lewin) 
è un’etica”  

“fare le cose giuste la 

prima volta”  

“amore per il cliente”  

“conformità ai requisiti”  

“Il fondamento del 

proprio business” 

“Il grado prevedibile di 

uniformità e affidabilità” 

 

“mantenere le deviazioni 

entro le tolleranze”  

“il livello di eccellenza di 

un servizio” 

“adeguatezza all’uso”  

“assenza di varianza” 

“è l’opinione del cliente” 

etc….etc… etc… 

 



LA QUALITA’ PER LA PROFESSIONE   (Siquas) 
1. Centralità della persona 

2. Etica e Equità 

3. Condivisione, Coerenza e Uniformità 

4. Valutazione 

5. Trasparenza e Collaborazione 

6. Efficacia e Appropriatezza 

7. Sicurezza 

8. Efficienza 

9. Integrazione e Continuità assistenziale 

10. Informazione, Comunicazione e 
Partecipazione 

11. Innovazione e Creatività 

12. Competenza e Formazione 



QUALE VALUTAZIONE? 
E’ un atto tendente ad attribuire valore a fatti o 

eventi in relazione agli scopi 

L'attività complessa attraverso la quale si verificano 

i benefici raggiunti, rispetto alle risorse 

impiegate e agli obiettivi posti, nonchè 

l'adeguatezza delle strategie adottate 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi 

previsti da un progetto o da un programma di 

interventi articolati (ex ante, ex post e in itinere) 



Fasi della valutazione (audit) 
Scelta di un’area clinica 

Elaborazione dei criteri (cosa fare) 

Definizione degli standard (in %) 

Misurazione delle performances 

Valutazione delle criticità 

Correzione delle carenze 

Valutazione del miglioramento 



INDICATORI PER IL GOVERNO CLINICO DEL 

DIABETE MELLITO 
Risul 

tato 
(standard) 

Prevalenza di diabetici noti 4% 

Registrazione di HbA1c (ultimi 15 mesi) 30% 

HbA1C pari o inferiore a 7.4 negli ultimi 15 mesi 10% 

Registrazione di un valore di PA (ultimi 15 mesi) 30% 

Registrazione microalbuminuria (ultimi15 mesi)  5% 

Registrazione di 1 colesterolo (ultimi 15 mesi) 20% 

Valutazione dei polsi periferici (ultimi 15 mesi) 15% 

Valutazione del Fundus Oculi (ultimi 15 mesi )                                                                                                            10% 



INDAGINE ISPO 2003  

gli italiani e il medico di famiglia 
….un elevato gradimento nei confronti del 

proprio medico di famiglia, giudicato 

soddisfacente nell’80% dei casi…. 

 

….fra le diverse forme organizzative quella 

che risponderebbe meglio alle esigenze degli 

utenti è la “medicina di gruppo”….  

 



Quale qualità?  

L’approccio manageriale 

IL PUNTO DI VISTA ORGANIZZATIVO 

 Qualità progettata (ex–ante) 

 Qualità erogata (ex-post) 

 Passando per la valutazione in 

itinere 

 



IL  PUNTO DI VISTA DELL’UTENTE 

IL CLIENTE…HA SEMPRE RAGIONE 

1. Dalla qualità attesa 

2. Alla qualità percepita 

3. Passando per la qualità 

paragonata (esperienza 

personale) 



Il modello economico 
Processo di valutazione dello stato di salute 

 

 

 

 

 

 

 

salute percepita salute attesa 

Bisogno 

Prescrizione ed esecuzione 

Consultazionedomanda 

Valutazione 



Quali differenze tra medico e assistito? 

Quantitative/obiettive 
Misurazione discreta, su base statistica delle 

“deviazioni” rispetto a gold standard o 
soglie predefinite (riferimenti professionali) 

 

Qualitative/soggettive 
Continua, situata e tacita, poco traducibile in 

parametri professionali (esperienza 
personale contestualizzata) 



Quale salute per quale valutazione?  

Salute negativa? Assenza di 

malattia o infermità 

 

Salute positiva? Stato di completo 

benessere psico-fisico e sociale e 

non semplice assenza di malattia 

 



COME CAMBIA IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

SALUTE POSITIVA (completo benessere) 

 

Attesa                                 Percezione 

 

SALUTE NEGATIVA  

 

Attesa                     Percepita 



I rischi dell’autonomia  

Dall’auto-valutazione all’auto-referenzialità 

Il prevalere della salute positiva: prevenzione, 

rischi, vorrei fare tutti gli esami, salutismo, 

fitnes, farmaci ricreativi o di “potenziamento” 

Il modello supermarket (internet) 

Dal paziente all’esigente: l’auto-riferimento 

porta a vedere solo la propria condizione  



I rischi dell’eteronomia  

Dipendenza del paziente dal sapere tecnico 

Rischio di paternalismo etico e relazionale 

Desease mongerig come esempio di 

costruzione sociale-mediatica della malattia 

(bisogni indotti dal marketing)  

Il problema epidemiologico: divaricazione tra 

salute percepita e attesa nelle malattie 

croniche 



IL PARADOSSO DELLA VALUTAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

salute percepita Attese di salute 

Salute positiva 

Percezione 

cronicità 

aspettative 

adattamento 

Salute positiva 



IL DECALOGO DI R. SMITH (LANCET) 
 la morte è inevitabile; 

 la maggior parte delle malattie gravi non può 
essere guarita; 

gli antibiotici non servono per l'influenza; 

 le protesi artificiali ogni tanto si rompono; 

gli ospedali sono luoghi pericolosi; 

ogni farmaco ha effetti secondari; 

 la maggioranza degli interventi medici hanno 
benefici marginali e molti non funzionano  

gli screening comportano falsi negativi e positivi; 

ci sono modi migliori di spendere i soldi che 

per acquistare tecnologia medicosanitaria  


