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Abstract

Più qualità per il sistema
sanitario statunitense

Conway PH, Mostashari F, Clancy C

The future of quality measurement for improvement

and accountability

JAMA 2013; 21: 2215-2216

C
ambiare gli indicatori per il miglioramento con-

tinuo della qualità in sanità, con una sempre

maggiore attenzione all’esperienza degli utenti;

è una delle proposte della recente riforma del-

l’assistenza sanitaria avviata negli Stati Uniti

che, secondo il JAMA, potrebbe realizzare im-

portanti miglioramenti in una sanità sempre

più incentrata sul paziente.

Come sottolinea il National Strategy for Quality

Improvement in Health Care (conosciuto anche

come National Quality Strategy), avviato su di-

sposizione dell’Affordable Care Act, la riforma

sanitaria voluta da Obama e approvata nel

2010, sono 6 i domini più importanti da monito-

rare per ottenere il miglioramento della perfor-

mance: assistenza sanitaria, esperienza e coin-

volgimento del paziente, salute della popola-

zione e della comunità, sicurezza, coordina-

mento dell’assistenza e costo ed efficienza

(vedi tabella). 

L’obiettivo delle misurazioni è il miglioramento

della qualità. È quindi importante stabilire qua-

li sono i campi di misurazione prioritari basan-

dosi sull’effetto potenziale di quella misurazio-

ne nel momento in cui raggiunga tutta la popo-

lazione. Si tratta, secondo gli autori, di un cam-

biamento necessario nella trasformazione che

il sistema sanitario americano sta vivendo e

che contribuirà a raggiungere migliori livelli di

salute per tutta la popolazione.
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DOMINI DEL NATIONAL STRATEGY FOR QUALITY: MISURE ATTUALI E FUTURE

Domini per la valutazione
della qualità

Misurazioni attuali Misurazioni future

Sicurezza Infezioni da catetere vascolare
Richiesta di risarcimenti basata su
condizioni acquisite durante l’assistenza
sanitaria 

Tutte le cause di danno del paziente, inclusi quelli
che riguardano i dati clinici

Coordinamento dell’assistenza Valutazione del passaggio tra i diversi livelli
di assistenza tramite questionario a 3 item
Riospedalizzazioni

Riospedalizzazione nella transizione tra i diversi
setting
Coordinamento dell’assistenza nel passaggio tra un
setting e l’altro in base a quanto riportato dal
paziente

Assistenza medica Condizioni dell’assistenza in processi clinici
con specifici setting

Misurazioni di esito centrate sul paziente e riportate
dal paziente; esiti per pazienti con multimorbilità
croniche

Salute di popolazione e comunità Fumo
Immunizzazioni

Determinanti di salute
Riduzione delle disuguaglianze

Esperienza e coinvolgimento del
paziente

Indagini sulla valutazione del paziente 
sui fornitori e sui sistemi dell’assistenza
sanitaria

Raccolta multimodale delle esperienze del paziente
Coinvolgimento e condivisione delle decisioni

Costo ed efficienza Costi degli episodi individuali di
ospedalizzazione

Costi degli episodi a responsabilità condivisa
Costo totale dell’assistenza sanitaria per le
popolazioni

care 5-2013_care 1/2005   16/12/13  10.12  Pagina 11


