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Piano per la malattia diabetica nella Regione Lazio 2016-
2018 (DCA n. U00581 del 14-12-2015) 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ delle cure 
rispetto a Standard di Riferimento

utilizzando
INDICATORI in grado di misurare specifiche caratteristiche 

del contesto, del processo di cura e degli esiti dell’assistenza

per
attivare Interventi Di Miglioramento 

e di Monitoraggio Continuo (AUDIT CLINICO)
sulle Criticità individuate

Piano per la malattia diabetica nella 
Regione Lazio 2016-2018



Quale governo, si domanda, è il migliore? Quello che insegna a governarsi da soli.  
J. Wolfgang Goethe

Il Governo Clinico è una strategia mediante la 
quale le organizzazioni sanitarie si rendono 

responsabili del miglioramento continuo della 
qualità dei servizi e del raggiungimento-

mantenimento di elevati standard assistenziali, 
stimolando la creazione di un ambiente che 

favorisca l’eccellenza professionale 

Governo Clinico



• Evidence-based Practice
• Knowledge & Data Management 
• Practice Guidelines → Care Pathways 
• Health Technology Assessment 
• Clinical Audit 
• Risk Management
• CME, professional training and accreditation 
• Research & Development 
• Staff Management
• Consumers Involvement 

Cartabellotta A, et al Sanità & Management, Novembre 2002 

Gli strumenti del Governo Clinico



L’origine del termine “Audit”

• Il termine “audit” trova la propria radice 
etimologica nel verbo latino “audire”: udire, 
ascoltare, sentir dire, apprendere.

• Fra il 1300 ed il 1600 l’etimo entra nella lingua 
inglese, per descrivere un’attività particolare, 
quella di revisione dei conti, che 
originariamente venivano presentati in forma 
orale

Wienand U. QA 2009 - Volume 19 Numero 2: pp. 82-90 

Vocabolo con un duplice significato: ascolto e 
comprensione (latino) e ispezione o verifica (inglese)



Per Audit Clinico si intende la valutazione 
strutturata e sistematica, 

effettuata da un team di professionisti 
(sempre più spesso “multidisciplinare”), 
della propria pratica clinica, basata sul 

confronto con standard validi e condivisi e 
mirata al miglioramento della qualità 

dell’assistenza sanitaria, sia in termini di 
processo sia di esito.

Piano per la malattia diabetica nella Regione Lazio 2016-
2018 (DCA n. U00581 del 14-12-2015) 

Cosa è l’AUDIT CLINICO?



Caratteristiche fondamentali
• Coinvolge tutti i professionisti sanitari.
• E’ un’attività continua e sistematica.
• Ha come oggetto principale l’appropriatezza dei 
processi (anche se può essere utilizzato per 
misurare gli esiti assistenziali).
• Permette di identificare quali aree della pratica 
professionale devono essere oggetto di 
miglioramento.

GIMBE, 2009 

Cosa è l’AUDIT CLINICO?



Cosa non è AUDIT CLINICO

Audit Occasionale o di Base
•Discussione di casi clinici realizzata, in maniera più o 
meno strutturata, in tutte le organizzazioni sanitarie

•Ha contenuti professionali e viene effettuato tra
pari

•Non è uno strumento sistematico
•Riguarda pazienti difficili e complessi (outliers), non 
rappresentativi della media dei pazienti trattati. 

GIMBE, 2009 



Audit di Sistema o Audit della Qualità
•Utilizzato nelle procedure di accreditamento o 
certificazione di strutture sanitarie 
•Finalizzato a verificare sistematicamente la 
conformità dei requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi
•Si caratterizza per l’oggetto non professionale
•E’ effettuato da auditor esterni. 

Cosa non è AUDIT CLINICO

GIMBE, 2009 



GIMBE, 2009 

Cosa non è AUDIT CLINICO



Benefici professionali dell’AUDIT 

• Spinta al cambiamento dei comportamenti. 
• Miglioramento della performance. 

• Miglioramento nel lavoro di gruppo. 
• Miglioramento della soddisfazione 

professionale. 
• Miglioramento delle cure del paziente. 

Johnston & coll. _Quality in Health Care 2000;9:23'36 



Vantaggi dell’AUDIT 

•  Educa ad un atteggiamento autovalutativo 
• Facilita l'individuazione dei fattori chiave che 

condizionano la buona pratica clinica 
• Incoraggia l'aggiornamento delle conoscenze e il 

miglioramento della pratica 
• Obbliga all'uso della misurazione

• Allena alla interpretazione dei dati e al confronto 

Cartabellotta A., Cinotti R.. Sussidio 6 – ASR ' 2000  



Svantaggi dell’AUDIT 

• Sottrazione di tempo al lavoro clinico 
• Sensazione di restrizione della autonomia 

professionale 
• Atteggiamenti negativi nei confronti delle 

reali motivazioni, sospetto e timore di 
intimidazione, sensazione di banalità

• Senso di abbandono per mancanza di 
supporto e facilitazione 

Johnston & coll. _Quality in Health Care 2000;9:23'36 



Fattori facilitanti

• Buona pianificazione e Direzione che supporta 
• Leadership e conduzione robusta 

• Semplicità del disegno e facilità nella raccolta dei 
dati (cartelle informatizzate) 

• Staff dedicato e tempo “protetto”
• Monitoraggio finale dei risultati e gratificazione 

del ritorno informativo. 

Johnston & coll. _Quality in Health Care 2000;9:23'36 



Barriere

•Mancanza di chiarezza sugli obiettivi
•Mancanza di chiarezza sul metodo

• Mancanza di risorse (tempo, sistemi informativi
inadeguati, esperienza nella progettazione e 

analisi dei dati, scrittura del report) 
•Mancanza di supporto facilitante (strategico e 

operativo) 
•Clima relazionale negativo

•Discontinuita ̀ negli assetti organizzativi aziendali

Johnston & coll. _Quality in Health Care 2000;9:23'36 



Efficacia dell’AUDIT

Revisioni Cochrane sull’efficacia degli AUDIT 
1. “Audit and feedback: Effects on professional practice 
and health care outcomes” 
2. “Audit and feedback versus alternative strategies: 
Effects on professional practice and health care 
outcomes” 
Evidenziano un “medio” effetto sul miglioramento ma 

l’onerosità sull’organizzazione. Invito ad utilizzare 
anche altri strumenti di governo clinico 



Clinician/patient driven
QI strategies

• EBM teaching  ?
• Clinical practice guidelines +++
• Local opinion leaders ++
• Audit and feedback ++
• Physician practice profiling ++
• Peer case reviews +
• Clinical decision support systems ++++
• CME (small group and interactive) +++
• Patient-mediated QIS +++
• Chronic disease management +++

Manager/policy-maker driven 
QI strategies

• Continuous QI programmes +
• System re-engineering  varies 
• Risk and safety management ?
• Pay for performance schemes ++
• External accreditation and QI ?
• Clinical service networks +

Scott I, Int Med J 2009

Efficacia dell’AUDIT

Effectiveness of Quality Improvement Strategies



8.2.1 Evidenze scientifiche disponibili sull’associazione tra audit 
clinico sul Diabete Mellito di tipo 2 ed esiti di salute

…il processo dell’audit clinico è considerato uno strumento 
fondamentale per migliorare la qualità della pratica clinica e per 

ridurre la variabilità dei comportamenti nella gestione della 
malattia diabetica e il rischio di inappropriatezza. 

L’audit clinico è realizzabile solo se sono disponibili dati clinici 
registrati, report periodici sui risultati delle cure e una valutazione 
comparativa della performance assistenziale rispetto a indicatori 

di processo ed esito validi e condivisi.

Piano per la malattia diabetica nella Regione Lazio 2016-
2018 (DCA n. U00581 del 14-12-2015) 

Efficacia dell’AUDIT in Diabetologia



I risultati della revisione delle evidenze disponibili suggeriscono che 
il feedback e la valutazione comparativa della pratica clinica 

dell’operatore sanitario, che costituiscono le componenti principali 
del processo di audit clinico, producono un miglioramento della 

qualità dell’assistenza al paziente diabetico e degli esiti intermedi 
delle cure.

E’ comunque da sottolineare che i parametri clinici e biochimico-
metabolici per i quali si registrano cambiamenti positivi sono diversi 

tra studi e tipologia di intervento.

8.2.1 Evidenze scientifiche disponibili sull’associazione tra audit 
clinico sul Diabete Mellito di tipo 2 ed esiti di salute

Efficacia dell’AUDIT in Diabetologia

Piano per la malattia diabetica nella Regione Lazio 2016-
2018 (DCA n. U00581 del 14-12-2015) 



L’audit clinico è un processo complesso che prevede 
diverse fasi:
-identificazione dell’ambito di applicazione e 
dell’obiettivo
-definizione di indicatori e standard di riferimento
-osservazione della pratica e raccolta dati
-confronto dei dati con gli standard di riferimento
-individuazione criticità
-attività di confronto e formazione mirate al 
miglioramento delle conoscenze e delle competenze 
- re-audit: monitoraggio e verifica del cambiamento.

Complessità dell’AUDIT CLINICO



Abbiamo già a disposizione:
-Criteri: le raccomandazioni delle Linee Guida (Standard 
Italiani per la Cura del Diabete)
-Indicatori: Indicatori AMD di Qualità dell’Assistenza
-Standard di riferimento: Standard Italiani per la Cura 
del Diabete Mellito 2016, Piano per la Malattia Diabetica 
Regione Lazio 2016-2018, Annali AMD) 
-Sistema di raccolta dati: cartella diabetologica 
informatizzata
-Supporto del Committente: Regione Lazio

Minore complessità dell’AUDIT CLINICO 
in Diabetologia



Cosa è necessario fare nell’immediato?

LINEE DI INDIRIZZO PER IL 
PROCESSO DI AUDIT CLINICO

Gianni Vicario



BUON LAVORO A TUTTI
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