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“E’ tempo che i Medici di 

Famiglia prendano 

l’iniziativa per muovere 

l’assistenza medica 

laddove ci sono i bisogni; 

per assistere i pazienti e le 

popolazioni e non le malattie. 

Tutto ciò non solo è biologicamente 

corretto, ma anche più efficace, più 

efficiente, sicuro e più equo.” 

Barbara Starfield   1932 - 2011 

“Un gigante nel campo delle cure primarie e della politica sanitaria” 

Michael J. Klag  Preside Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health - Baltimora 
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Obiettivo 4: Salute  

Entro il 2012 saranno semplificati e digitalizzati i servizi elementari (prescrizioni e certificati 
di malattia digitali, sistemi di prenotazione online) e create le infrastrutture per 
un’erogazione di servizi sanitari sempre più vicini alle esigenze dei cittadini (fascicolo 
sanitario elettronico e innovazione delle strutture delle aziende sanitarie), migliorandone il 
rapporto costo-qualità dei servizi e limitando sprechi ed inneficienze. 

 
I progetti, realizzati di concerto con le regioni, sono: 
 

■ Connessione in rete di tutti i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta 

del SSN 

■ Digitalizzazione del ciclo prescrittivo (ricetta e certificato di malattia digitali) 

■ Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico del cittadino 

■ Realizzare un sistema articolato a rete di centri unici di prenotazione (CUP) che 

consentano ai cittadini di prenotare le prestazioni SSN su tutto il territorio nazionale  

■ Innovazione delle Aziende sanitarie 

 

Progetto E-Government 2008 



Primary  Health  Care  

Now More Than Ever  rapporto OMS 2008 

Rafforzamento delle cure primarie o distrettuali verso ospedale 

 

Più investimenti per malattie croniche e invalidanti 

 

La modalità di attesa di un evento è tipica delle malattie acute 

 

Applicare l’attesa alle malattie croniche provoca danni 
incalcolabili 

 

Fino ad oggi, l’attesa è stata la modalità classica di sanità anche 
distrettuale 



Rivoluzione culturale nella medicina distrettuale.  

Non più la logica dell’attesa ma dell’iniziativa 



La modalità di iniziativa è quella che meglio 

risponde alle necessità delle malattie croniche 

Valutazione dei bisogni 
 
Interventi di prevenzione 
 
Utilizzo sistemi informativi 
 
Costruzione di data base e  registri di patologia 
 
Stratificazione del rischio 
 
Stesura percorsi diagnostici terapeutici ( es: gestione integrata 

diabete) 
 
Richiamo programmato del paziente 



"Genere di uccelli Indicatoridi a coda con 12 penne propri 

dell'Africa, del Borneo, della Penisola Malacca e 

dell'Hymalaia. Così detti per l'abitudine che hanno di 

guidare uomini e animali verso alveari che essi cercano per 

mangiarne la cera. Hanno colori sobri, becco corto, 

unghie lunghe e ricurve...“                                                      

        C. Devoto, C.G. Oli. Vocabolario della lingua italiana  

Cosa sono gli Indicatori 



Quali dati registrare? 

   TUTTO, BENE, SUBITO!! 
 

 

 

“Misura ciò che è misurabile.  
  Ciò che non è misurabile rendilo tale”  

 

Galileo Galilei (1564-1642) 



Come misurare le performance ? 



Con l’aiuto degli INDICATORI è possibile  

• Il confronto fra MMG  

 

• Valutare la differenza rispetto al Gold Standard 

 

• Stimolare e motivare il cambiamento  

 

• Identificare le prestazioni “non appropriate” 

 

• Focalizzare l’attenzione sulla Qualità 

      



Come dimostrare quello che facciamo? 

Registrazione in cartella dei dati clinici dei pazienti 

 

• Condizione necessaria, ma non sufficiente per una 
gestione ottimale dei processi di cura affidati al MMG 

 

• La valutazione dei processi di cura  in MG è possibile 
solo mediante l’estrazione e l’analisi dei dati registrati 

 

• Una attività di Audit, finalizzata al miglioramento 
continuo della qualità assistenziale, si basa sulla analisi 
dei dati registrati (prima e dopo…) 



La cartella clinica è una risorsa per la MG 

• Strumento essenziale per documentare la qualità dell’assistenza 
erogata 

 

• Il MMG può dimostrare quel che fa, perché, come e con quale 
risultato solo attraverso la registrazione e la documentazione 
dei processi di cura 

 

• Un  valore non registrato, semplicemente “non esiste”!! 

 

• È possibile migliorare solo quello che si può misurare!!! 





 

Autovalutazione         Self-audit 

Confronto           Benchmarking 



Pazienti affetti da cardiopatia ischemica 

   

N° Pazienti affetti da CHD 

N° Pazienti affetti da CHD sottoporti a valutazione profilo lipidico  

N° Pazienti con pregresso IMA in trattamento con statine 

N° Pazienti affetti da CHD trattari con ASA 

N° Pazienti affetti da CHD trattati con betabloccanti 

Indicatore : n° pazienti monitorati per l’area clinica/n.°totale pazienti in carico per l’area 

clinica 

Standard: >= 80% 

 

 Pazienti affetti da Ipertensione arteriosa  

 

N° Pazienti ipertesi 

N° Pazienti ipertesi sottoposti a valutazione pressoria nei precedenti 6 mesi 

Percentuale di ipertesi sottoposti a dosaggio della creatininemia nel precedente anno.  

Percentuale di pz ipertesi sottoposti a determinazione dell’ assetto 

lipidico nel precedente anno. 

Percentuale di pz ipertesi con PA inferiore o uguale a 150/90 mmHg      all’ultima 

determinazione 

Indicatore : n° pazienti monitorati per l’area clinica/n.°totale pazienti in carico per l’area 

clinica 

Standard: >= 80% 



Pazienti affetti da scompenso cardiaco  

 

 

Percentuale di assistiti affetti da scompenso cardiaco  

Percentuale di pazienti affetti da scompenso cardiaco in terapia con ACE 

inibitori/Sartani 

Indicatore : n° pazienti monitorati per l’area clinica/n.°totale pazienti in carico per 

l’area clinica 

Standard: >= 80% 

 

Pazienti affetti da patologie epatiche (HCV-HBV) 

   

Indicatore : n° pazienti monitorati per l’area clinica/n.°totale pazienti in carico per 

l’area clinica 

Standard: >= 80% 

  



Pazienti portatori di fattori di rischio (metabolico e comportamentale) singoli o multipli 

 

IPERCOLESTEROLEMIA 

Percentuale di popolazione (M 35-65 anni 45-65 anni)sottoposta a dosaggio della colesterolemia 

negli ultimi 5 anni 

Percentuale di popolazione (M >45 anni, F >55 anni) con uno o più fattori di rischio per CHD 

sottoposta a dosaggio del LDL-colesterolo  

Percentuale di popolazione affetta da CHD, diabete, arteriopatie, can valori plasmatici di LDL-

colesterolo <100 mg/dl 

Percentuale di assistiti in terapia con statine ultimi 3 mesi 

Percentuale di pazienti affetti da CHD, diabete, arteriopatie, in terapia con statine ultimi 3 mesi 

 

OBESITA’ 

Percentuale di assistiti con registrazione di BMI 

Percentuale di assistiti ultra16enni con ultimo valore di BMI ≥ 30, negli ultimi 15 mesi 

 

 

FUMO 

Percentuale di assistiti con dato "fumo" registrato 

Percentuale di assistiti fumatori 

Percentuale di fumatori avvisati sul pericolo e che ricevono l'invito a smettere 

Percentuale di assistiti che correntemente non usano tabacco 

Indicatore : n° pazienti monitorati per l’area clinica/n.°totale pazienti in carico per l’area clinica 

Standard: >= 80% 



Pazienti affetti da broncopneumopatia cronico ostruttiva BPCO 

   

Pazienti affetti da BPCO 

Percentuale di pazienti affetti da BPCO sottoposti a spirometria nel precedente anno. 

Percentuale di pazienti affetti da BPCO sottoposti a spirometria nel precedente anno. 

Percentuale di pazienti affetti da BPCO  sottoposti a vaccinazione antipneumococcica 

nei precedenti 5 anni. 

Percentuale di pazienti affetti da BPCO sottoposti a vaccinazione antinfluenzale nei 

precedenti 12 mesi. 

Percentuale di pazienti affetti da BPCO con dato fumo registrato 

Indicatore : n° pazienti monitorati per l’area clinica/n.°totale pazienti in carico per 

l’area clinica 

Standard: >= 80% 



La rilevanza epidemiologica della patologia: La prevalenza  

Il confronto del dato personale con il  

benchmarking (media dati) e il  

Livello Raggiungibile di Performance  



Confronto con se stessi (storico valori 

personali), per valutare le variazioni 

temporali della qualità delle cure 

erogate e con la media dei dati Picenum,  

LRP 









•Il Progetto Qualità integra i Profili Assistenziali dei 

Nuclei di Cure Primarie 

•Non si basa sui dati di consumo a posteriori ma su 

dati che il MMG registra in cartella  

•L’analisi ed il confronto dei dati avvengono quasi in 

“tempo reale” 

•Consente al MMG rapidità nell’individuare aree 

critiche e porre in atto variazioni per migliorare le 

proprie performances 

Vantaggi  



Il Progetto Qualità stimola: 

 

•Ad estendere le cure ad un maggior numero di 

pazienti 

•A misurare le performances raggiunte  

•Ad allocare meglio le risorse 

•Ad auto-valutarsi, confrontarsi. A migliorare 

continuamente la qualità di tutti i medici di medicina 

generale  

 

     



Un proverbio cinese dice: 

Se vuoi avere un anno di prosperità, fa 

crescere il grano… 

Se vuoi avere dieci anni di prosperità, fa 

crescere gli alberi… 

Se vuoi avere cento anni di prosperità,  fa 

crescere le persone 

Buon “miglioramento” a tutti…!! 


