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antropologa 
fiamminga belga 

(1949)



riferimenti



etimologia

Il termine audit, dal latino audio,
richiama ad un processo di ascolto
e partecipazione



cenni di storia

Florence Nightingale
(Firenze, 12/5/1820 – Londra, 13/08/1910) 

E’ stata un'infermiera britannica nota come "la signora con la lanterna" 
È considerata la fondatrice dell'assistenza infermieristica

Prima applicazione nella pratica clinica durante la
Guerra di Crimea (1853-1855).
Florence, preoccupata dalle scarse condizioni
igieniche e dalla elevata mortalità tra i soldati
negli ospedali da campo, fece in modo che la sua
equipe applicasse rigide procedure sanitarie
ed igieniche durante l’attività svolta.
Registrò meticolosamente i dati della
mortalità dei pazienti.
In seguito ai cambiamenti da lei introdotti
il tasso di mortalità scese dal 40% al 2%.



approccio indispensabile

documentato
…; di scritto, che
presuppone una
accurata indagine dei
fatti e un minuzioso
esame delle fonti e
dei documenti, anche
senza che questi siano
espressamente citati

documentale
•...; o che è costituito 
da documenti; …



premessa indispensabile
Sistema attraverso il quale le
organizzazioni sanitarie si
rendono responsabili del
miglioramento continuo della
qualità dei loro servizi e
garantiscono elevati standard
assistenziali creando le
condizioni ottimali nelle quali
viene favorita l’eccellenza
clinica

•Persona
•Professionista
•istituzione



condizioni indispensabili

Motiv_Azione
Motiv_

•Fiducia
•Passione
•Conoscenza
•Studio

_Azione
•Strumenti
•Risorse
•Regole
•Tempo
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Motiv_Azione
_Azione

•Strumenti
•Risorse
•Regole
•Tempo

condizioni indispensabili



_Azione 1

L’Audit Clinico è una riunione:
•Convocazione tempestiva
•Orario (inizio e fine)
•ODG (condiviso)
•Assegnare compiti
•Invio materiale documentale
•Setting
•Verbale



_Azione 2

Attenzione a:
•Comunicazione (modalità, tempi, 
contenuti)
•Composizione gruppo di lavoro
(numero e multiprofessionalità)
•Senso di esclusione (utile raccolta 
di pensiero di assenti o non 
direttamente coinvolti nel gruppo 
di lavoro)



_Azione 3

Attenzione a:
•Non è “Cluedo”
•Confronto tra pari con “pari 
opportunità”
•Se è “top-down”



audit clinico circa 359.000 voci

Circa 91.600 risultati

circa 91.600 risultati 





enorme difficoltà 
(molto discusso poco praticato)

Progettazione, in particolare nella 
«costruzione» degli indicatori



particolare attenzione

«Solo ciò che non può 
essere contato conta 
davvero» Guido Armellini

«Non tutto ciò che può essere contato conta, 
non tutto ciò che conta può essere contato» 
Albert Einstein

«Misura ciò che è misurabile e rendi 
misurabile ciò che non lo è» Galileo Galilei



«Conta solo quello che 
è registrato bene e al 
posto giusto»

particolare attenzione



format/guida operativa
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Viene individuata come criticità maggiore il valore dell’Emoglobina Glicata

Un valore di Emoglobina Glicata < 7% è generalmente consigliabile per prevenire la comparsa e la progressione delle 
complicanze del diabete

Standard di Cura Italiani per il Diabete Mellito AMD/SID 2016  (da pag. xx a pag. xx)



Emoglobina Glicata < 7% nell’adulto non fragile e non complicato con buona aspettativa di vita

Annali AMD VIII Edizione – Valutazione longitudinale 2004-2011 degli indicatori di qualità dell’assistenza al diabete di 
tipo 2 nelle Regioni Italiane

Percentuale di Soggetti con Emoglobina Glicata < 7% (53 mml/mol) 



Tempi troppo lunghi di follow up e scarsa attenzione ai percorsi educativi  nei pazienti non compensati

Spazi/Agende follow up e corsi di educazione terapeutica per i pazienti non compensati 

Da gennaio 2018 a dicembre 2018

X
X

X

X

Percentuale di Soggetti con Emoglobina Glicata < 7% Lazio 52,0 41,8 44,8 3,0



buon lavoro
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