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ò La Formazione sul Campo 
(FsC) come veicolo di 
cambiamento 



Dalle	teorie	alle	migliori	pratiche	
Il	problema	del	cambiamento	nelle	cure		

ò Molte	sono	le	strategie	adottate	per	
cambiare	la	pratica	nei	contesti	di	cura	

ò Molte	sono	anche	le	barriere	all’effettiva	
implementazione	(conoscerle	per	evitarle)	
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Un	internista	
dovrebbe	
leggere		
20	articoli		
al	giorno		
per	mantenersi		
aggiornato		
	

JAMA	2001;	286:	2600–01.		
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ò Criteri,	indicatori	e	standard:	
	Definire,	selezionare	criteri,	
indicatori	e	standard	per	valutare	
il	buon	esito	dell’intervento	
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Dalle	linee	guida	alla	pratica	clinica 



Selezionare	criteri,	indicatori	e	standard	

•  Le	linee	guida										criteri:	si	dichiara	quello	che	
deve	succedere	

•  I	criteri								indicatori:	ciò	che	rende	misurabili	i	
criteri;	in	genere	è	una	percentuale	

•  Livello	di	prestazione	da	raggiungere	per	ogni	
criterio									standard		
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Criterio	

v  Voce	di	cura			
Che	cosa	deve	
succedere:		

							I	pazienti	con	
ictus	acuto	
devono	ricevere	
ASA	entro	48	ore	

	

					

Indicatore	(%)	

v  Rende	
misurabile	il	
criterio	

							Pazienti	trattati	
con	ASA/totale	
dei	pazienti	con	
ictus	

	

	

Standard	
v Livello	(soglia)	di	
prestazione	da	
raggiungere		

																																							
Almeno	80%	dei	
pazienti	con	ictus	
deve	essere	….	

	

Dalle linee guida alla pratica clinica - 1 
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Criterio	

v  Voce	di	cura													
Che	cosa	deve	
succedere	

							Il	dolore	post-	
operatorio	deve	
essere	valutato	a	
intervalli	regolari	

Indicatore	(%)	

v  Ciò	che	rende	
misurabile	il	
criterio	(la	voce	
di	cura)		

							Pazienti	cui	è	
stato	valutato	il	
dolore	ogni	2h/
totale	dei	
pazienti	operati	

Standard	

v Livello	(soglia)	di	
prestazione	da	
raggiungere		

	
Il	100%	dei	pazienti	
operati	e	svegli	
deve	avere	
valutazione	del	
dolore…	

Dalle linee guida alla pratica clinica - 2 



Indicatori	della	qualità	

Qualità	tecnica	 Qualità	rapporto	
interpersonale	

Qualità	del	comfort	

Struttura	 Competenze		
tecnico-operative	
dell’operatore	

Competenze	
comunicative	
dell’operatore	

Locali	confortevoli	

Processo	 Aderenza	alle	linee	
guida	

Buona	
comunicazione	con	
il	paziente	

Privacy/tempo	
dedicato	

Esito		 Complicanze	di	una	
determinata	
manovra	

Soddisfazione	del	paziente	

3 



Indicatori	della	qualità	e	accessi	vascolari		

Qualità	tecnica	

Struttura	 Competenze	dell’operatore	

Processo	 1.   Scelta	del	tipo	di	accesso	vascolare		
2.   Applicazione	dei	protocolli	per	la	

corretta	disinfezione	
Esito		 1.   Dislocazioni	del	catetere		

2.   Complicanze	infettive	
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La	scelta	degli	indicatori.	Dove	prendere	i	dati?	

v  Cartelle	cliniche	

v  Registri	di	malattia	/	SDO	

v  Osservazioni		di	video	

v  Osservazioni	dirette	

v  Osservazioni	strutturate	fatte	da	“pari”	o	da	
“pazienti	simulati”	

v  Dati	URP…….	 11	



Gli	standard:	a	quali	fonti	ispirarsi	

v  Fonti	esterne:	dati	di	ricerca,	dati	di	audit	realizzati	da	altri,	giudizi	
clinici…	

v  Fonti	interne:	performance	media	dei	servizi…	

v  Ordine	di	priorità	rispetto	agli	standard:	

	Ricerca	metodologicamente	corretta	

	Indicazioni	di	società	scientifiche	

	Dati	di	altre	organizzazioni	(benchmarking)	

	Confronto	con	rilevazioni	effettuate	in	precedenza	

	Confronto	con	indicazioni	di	politica	sanitaria	(queste	a	loro	volta	
dovrebbero	fare	riferimento	a	EBM)	
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Misurare	i	livelli	delle	prestazioni.	I	risultati	

v  Analisi	dei	risultati	

v  Analisi	dello	scostamento	e	delle	sue	cause	(chiedersi	i	perché	5	
volte)	

v  Analisi	dei	punti	di	forza	

v  Rilevazione	delle	aree	di	miglioramento	

v  Presentazione,	condivisione,	discussione	dei	risultati	

v  Resoconto	finale	
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Il	dibattito	processo	vs	esito 

v  I	processi	devono	dimostrare,	o	avere	già	
dimostrato,	di	influenzare	gli	outcome			

v Le	misure	di	processo	sono	solo	tanto	
buone	quanto	l’evidenza	che	le	associa	con	
migliori	esiti		-	Brook	RH	2000	

v Linee	Guida	Evidence-based	
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Gli	standard:	a	che	livello	fissarli?	

v  Importanza	clinica:	se	riguarda	un	criterio	critico	per	
la	sicurezza	del	paziente,	anche	100%	(non	è	etico	
pianificare	una	non	adesione)	

v  Praticabilità:	in	alcune	condizioni	può	essere	
preferibile	un	valore	inferiore,	eccezioni…		

v  Accettabilità:	né	troppo	alto,	perché	non	favorisce	
motivazione,		né	troppo	basso	perché	si	dà	poca	
importanza	ad	un	certo	aspetto	dell’assistenza	
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Promuovere	il	miglioramento	

v  Significativa	differenza	tra	il	“documentato”	e	lo	
standard	di	riferimento?																																																	
Iniziative	per	implementare	la	qualità:		

•  Fare	un	piano	di	miglioramento:	chi	fa	che	cosa,	
quando	lo	fa,	come	lo	fa..,	responsabilità	del	
monitoraggio	

•  Pianificare	interventi	formativi	interattivi,	inclusi	
outreach,	reminders”	

•  Accordarsi	sui	cambiamenti	da	attuare	
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Che cosa ci piacerebbe raggiungere  

ò  Che tutti voi sappiate redigere in autonomia progetti di 
FSC e che, possibilmente, possiate sostenere i vostri 
colleghi nella stessa attività 

ò  Che teniate sempre presente il valore del contesto, con i 
fattori favorenti, le barriere, la cultura organizzativa… 

ò  Che abbiate sempre in mente una valutazione finale 
appropriata, che utilizzi indicatori importanti, 
possibilmente di esito 
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