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Perché la valutazione

• Evidence-Based Medicine e sua 
estensione

• Evidence-based policy and 
management come dialogo informato 

• Management sanitario





Evidence-Based Medicine (EBM)

“ L’Evidence-based medicine (EBM) è l’uso coscienzioso, 
esplicito e giudizioso della migliore evidenza scientifica 
disponibile per prendere decisioni sulla cura si singoli 
pazienti. La  pratica dell’EBM significa integrare
l’esperienza clinica individuale con la migliore evidenza 
clinica esterna disponibile, prodotta da una ricerca 
sistematica. ”

(Sackett et al: EBM: What it is and what it isn’t. BMJ 
1996;212:71-72.)



LL’’estensione dellestensione dell’’EBMEBM

EBM “clinica”

• Gastroenterology
• Surgery
• Obstetrics
• Nursing
• Complementary and 

alternative medicine (CAM)
• ….

EBM “non clinica”

• Public Health
• Prevention
• Health Policy
• Clinical Governance
• Disease Management
• Management Practices

– Quality Improvement
– Operations
– People management

Evidenze a supporto di scelte politiche, 
organizzative e di gestione



Evidence-based policy e 
management come dialogo informato

• Basi tecnico-scientifiche (le evidenze appunto) 
costruiscono un linguaggio su cui dialogare con i 
portatori d’interesse (base di razionalità)

• De-ideologizza il dibattito e restringe il riferimento ai 
giudizi di valore (ad es. mediazione tra criteri diveri di 
performance)

• Fornisce una fonte forte di legittimazione (la 
legittimazione delle evidenze scientifiche)

• Crea un filtro all’introduzione delle innovazioni 



Management sanitario

• Le prime fasi dell’aziendedalizzazione centrate sul
trasferimento di logiche e strumenti dal settore privato
(budgeting, contabilità, funzioni P&C)

• Più recentemente attenzione sui processi assistenziali e 
sulle soluzioni organizzative e operative
– Percorsi diagnostico-terapeutici
– Gestione blocchi operatori
– Assistenza per intensità di cura

• Gestione dei processi assistenziali e misurazione del 
loro impatto



Estratti dai vostri progetti (1)



Estratti dai vostri progetti (2)



Estratti dai vostri progetti (3)



Estratti dai vostri progetti (4)



Valutazione e monitoraggio

• Monitoraggio: attività per verificare l’andamento del progetto 
(tendenzialmente se sta procedendo in linea con le attività previsti)

– E’ stato costruito lo strumento con cui classificare i pazienti
– E’ stato effettuato il training previsto?

• Valutazione: analisi sistematica dell’impatto del progetto
– I parametri X e Y sono migliorati con il progetto
– L’analisi complessiva del progetto svolta tramite un caso mette in luce che la 

motivazione del personale è stata elevata e questo spiega il successo in termini 
di soddisfazione dei pazienti

• Valutazione
– Per misurare gli effetti del progetto (impact evaluation)
– Per comprendere il progetto e come migliorarlo 



Tre classi di valutazione degli interventi

• Sperimentale e quasi sperimentale: l’intervento è
efficace? 
– I trial, i disegni vicini ai trial, le meta-analisi

• Economica: l’intervento è costo-efficace?
– Le analisi economiche costruite sulle sintesi di evidenza

• Manageriale (organizzativo) o “developmental”: il 
progetto (l’iniziativa) funziona? Deve essere proseguito? 
Come può essere migliorato? Può essere esteso ad altri 
contesti?
– Un varietà di disegni che coniugano rigore tecnico/scientifico a 

fattibilità e vincoli sui tempi e le risorse 



I disegni di studio di valutazione

• Randomized Trials (attribuzione casuale agli interventi); difficile da 
realizzare in ambito organizzativo

• Altri disegni randomizzati (es. randomizzazione dei pazienti a strutture con 
assetti organizzativi diversi)

• Quasi-sperimentali
– Altre realtà organizzative come gruppo di controllo (es. differenti modelli di 

intensità di cura)
– Il passato come controllo (studi pre e post sulla stessa realtà)

• Economici
– Mettono gli esiti (espressi in misure di sintesi come i QALYs) in relazione alle 

risorse;
– Propongono una valutazione secondo una prospettiva sociale (di comunità)

• Descrittivi 
– Focus sul cambiamento invece che sul suo impatto (a volte utili per 

comprendere in profondità i processi di cambiamento attivati dai progetti)



Le differenze tra gli approcci

E’ vicino a chi 
realizza il 
progetto con cui 
“dialoga” e 
“collabora”
Autovalutazione

Qualitativi e 
quantitativi 
(evidenze di 
varia natura 
e “forza”)

Input, processi 
e output 
(attenzione ai 
processi e esiti 
intermedi)

Valutare il 
“progetto”, 
contribuire al 
suo 
miglioramento 
e alla 
diffusione di 
progetti simili

Managers, 
organi di 
controllo e 
finanziamento, 
policy makers

Manageriale

Come sopraAnalisi con 
modelli e 
proiezioni a 
partire dalle 
sintesi di 
efficacia

Risorse ed esiti 
finali (Anni di 
vita 
guadagnata e 
QALYs)

Provare la 
razionalità
economica 
dell’intervento 
(cost-
effectiveness)

Policy makers, 
managers, clinici

Economica

Indipendente, 
esterno e 
possibilmente 
neutrale 

Test di 
ipotesi con 
verifica 
quantitativa 
(trial)

Esiti finaliProvare 
l’efficacia di un 
intervento 
sanitario

Comunità
scientifica e 
clinici, policy 
makers

Sperimentale e 
quasi-
sperimentale

Ruolo del 
valutatore

MetodiFocus della 
valutazione

ObiettivoUtilizzatori 
principali



Valutazioni manageriali

1) Equilibrio tra validità della valutazione e limiti in termini di fattibilità, tempi e 
risorse

2) I valutatori possono sovrapporsi a chi porta avanti il progetto (ma utile 
definire delle responsabilità specifiche sulla valutazione)

3) La valutazione è su un singolo “sito” o “caso” con limitate possibilità di 
controlli sperimentali (tipicamente il controllo è la situazione prima del 
progetto)

4) Tipicamente induttive; gli sperimentatori hanno delle attese non
completamente definite, che tendono a modificarsi e meglio delinearsi nel 
tempo; le conoscenze si generano mentre il progetto si sviluppa

5) Si utilizza un mix eterogeneo di dati e strumenti, che comprende sia analisi 
quantitative che metodi qualitativi



Alcuni suggerimenti su come impostare la 
valutazione

1) Costituire un team di valutazione con responsabilità e autonomia (la 
valutazione come componente autonoma del progetto) 

• Utili competenze di metodologia della ricerca/valutazione
• Esperienza

2) Identificare gli scopi e gli utilizzatori della valutazione 
• Tipicamente sia interni (feed-back su come migliorare il progetto) che esterni (la 

regione, altri soggetti interessati al progetto)

3) Disegnare una strategia di valutazione (vedi avanti)
• Predisposizione di un semplice documento/piano di valutazione
• NON un protocollo di un trial (che risulta inevitabilmente rigido); il documento 

serve a chiarire cosa si intende fare (ma viene rivisto nel tempo)

4) Iniziare il lavoro di valutazione prima dell’attivazione del progetto
• Baselines fondamentali per leggere i cambiamenti attribuibili al progetto



Strategia di Valutazione (1)

• Definire l’oggetto della valutazione (spesso un progetto ha più componenti 
è ed utile valutarle separatamente, se possibile)

• Cercare sistematicamente letteratura empirica di riferimento (pubblicata e 
grigia)

• Possibilmente identificare un “controllo”
– Un’altra realtà non coinvolta dal progetto ma sufficientemente simile
– La stessa realtà prima del progetto (il “controllo” è la situazione precedente)

• Identificare i possibili effetti del progetto
– Prevedere/immaginare i possibili effetti (può essere utili creare una lista degli 

effetti attesi, desiderati e no)
• Identificare le misure con cui cogliere gli effetti previsti e le fonti da cui 

raccogliere informazioni e dati
– Sistemi informativi esistenti (aziendali ma eventualmente anche esterni)
– Rilevazioni ad hoc da organizzare
– Creare una tabella Effetti / Misure / Fonti (problemi di validità e attendibilità)

• Definire un piano temporale (coerente con il progetto) con rilevazioni prima 
e dopo (ed eventualmente in itinere)



Strategia di Valutazione (2): approcci e 
metodi

• Analisi su dati secondari
– Tipicamente rapporti, proporzioni, indicatori (degenza media, costo per 

paziente, incidenti su casi trattati)
– Analisi pre-post e differenze tra medie o proporzioni
– A volte dati da estrarre da specifiche fonti (cartelle cliniche, archivi 

amministrativi)
– Attenzione a validità e attendibilità dei dati

• Focus group e interviste semi-strutturate
– Per comprendere in “profondità” i possibili effetti del progetto; per generare 

ipotesi da verificare con altri strumenti (si usano anche nella parte non 
valutativa)

– Tipicamente su pazienti e dipendenti (e anche partecipanti al progetto) 
• Survey

– Utili quando sono sufficientemente chiari gli effetti del progetto (le survey
servono per ottenere delle misure)

– Tipicamente sui pazienti e sui dipendenti
– Utile programmare di fare la stessa survey prima e dopo l’attivazione del 

progetto
– Competenze specifiche e pratiche nella conduzione delle survey



Strategia di Valutazione (3): approcci e 
metodi

• Tecniche qualitative (analisi di un caso o più casi)
– Molteplicità di fonti (documenti, dati interviste, “impressione”
– “Narrazione”: il caso’ è innanzitutto una storia che aiuta a comprendere, a 

comunicare e giustificare
– Il caso serve per valutare i “risultati” ma anche il “processo”
– Canoni per la predisposizione di un caso

• Criteri di valutazione
– Esiti (o surrogati) in termini di miglioramento della salute
– Soddisfazione dei pazienti/utenti “responsiveness”
– Costi / risorse
– Equità (distribuzione degli effetti tra gruppi di utenti, accesso ai servizi)
– Altri (coerenza con politiche regionali o nazionali, accumulo di competenze, 

clima organizzativo)



Il fine della valutazione

• Valutazione come meccanismo di apprendimento
(sviluppo capacità)
– Sui risultati
– Sui processi

• Valutazione come dispositivo di “responsabilizzazione”
(accountability)
– Per rendere conto dell’investimento (strettamente legato alla logica del 

lavoro per programmi e progetti)

• Valutazione per produrre conoscenze sulle pratiche e 
politiche


