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i provider e anche per il terzo pagante. Inoltre 

gli studi che tentano di considerare tutte le nu-

merose componenti della qualità sono molto 

esigui.

Lo stesso Institute of Medicine americano met-

te in guardia dall’utilizzo di endpoint surrogati 

come indicatori di qualità, perché il raggiungi-

mento degli stessi non implica affatto un risul-

tato benefico in termini di esiti sanitari. Questo 

fenomeno è definito “qualità virtuale”: nono-

stante le linee guida enfatizzino una scelta con-

divisa nelle decisioni, le preferenze del paziente 

vengono infatti raramente soddisfatte.

Gli autori dell’articolo pubblicato su PLoS Med-

icine ritengono che un cambiamento sia fon-

damentale nell’approccio di misurazione della 

qualità e propongono una serie di principi che 

dovrebbero incontrare la fiducia di tutti, essere 

di supporto ai clinici e promuovere il coinvol-

gimento dei pazienti. Il loro sviluppo dovrebbe 

essere aperto e trasparente e soprattutto basato 

sull’utilizzo della migliore evidenza disponibile.

La misurazione della qualità deve:

l  essere significativa clinicamente e porre il 

paziente al centro degli esiti: le misure di 

qualità devono riflettere gli outcome conse-

guiti e valutati dal paziente;

l  essere sviluppata in modo trasparente e sup-

portata da una robusta evidenza scientifica 

così da migliorare gli esiti sanitari: questo 

perché non sempre i risultati di un trial clini-

co sono rapportabili alla realtà sanitaria che 

si sta osservando;

l  includere stime di benefici e danni potenziali 

per la popolazione a cui sono rivolti gli indi-

catori;

l  bilanciare i costi con i benefici attesi: i costi 

(tempi e risorse) devono essere proporzio-

nati – tramite una opportuna pesatura – ai 

benefici;

l  essere valutata e riportata a tutti i livelli ap-

propriati: il miglioramento in termini di salu-

te è spesso generato da azioni di più parti, a 

diversi livelli e non solo da chi offre le pre-

stazioni sanitarie.

Non esiste una strategia semplice e subito ap-

plicabile; gli autori propongono pertanto di agi-

re secondo i criteri su esposti seguendo alcune 
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T
utti quanti aspiriamo a ricevere un’assistenza sa-

nitaria di qualità. Spiegare la qualità è tutt’altro 

che semplice e Donabedian, ormai quasi un se-

colo fa, aveva centrato il problema evidenzian-

do come fosse difficile riuscire a presentare e 

valutare tutte le componenti della qualità.

Spesso la qualità viene definita in base alla 

performance raggiunta, ma questo tipo di mi-

surazione è molto confondente per i pazienti, 
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INTrODuzIONe
Il concetto di governance ha generato una con-

sistente produzione di letteratura negli ultimi 

anni e viene definito come quel processo collet-

tivo che coinvolge gruppi di decisori nel definire 

le strategie e gli obiettivi; nell’impostare le po-

litiche da adottare, le leggi, le norme, le regole 

e le decisioni; nello spostare – se necessario – 

le risorse per il raggiungimento degli obiettivi; 

nell’assicurare che gli obiettivi prefissati venga-

no effettivamente conseguiti. Gli elementi chia-

ve per una buona governance sanitaria inclu-

dono: scelta basata su evidenza; condivisione 

dei valori di equità e giustizia sociale, processi 

inclusivi e trasparenti, risposta ai bisogni sani-

tari della popolazione, responsabilità per coloro 

che prendono le decisioni, implementazione ef-

ficiente ed efficace degli obiettivi strategici.

MeTODI
La federazione mondiale delle Associazioni di 

Sanità Pubblica (World Federation Public Health 

Associations - WFPHA) è stata fondata nel 1967 

e rappresenta un’organizzazione internazionale 

non governativa che ha il compito di coordinare 

le associazioni nazionali (PHAs) promuovendo 

e proteggendo la salute pubblica. Nel 2014 la 

WFPHA ha condotto una indagine volta a valu-

tare lo stato dell’arte delle numerose PHAs per 

quanto concerne lo sviluppo di soluzioni alle 

problematiche sanitarie con particolare riferi-

mento ai risvolti sociali, politici ed economici. 

Sono state coinvolte nell’indagine 82 PHAs di-

slocate in 80 diversi Paesi. Gli elementi chiave 

considerati sono la cultura della responsabiliz-

zazione, il coinvolgimento degli operatori, la de-

finizione di strategie e l’allocazione delle risor-

se. Il questionario è articolato in 13 domande, 

ognuna delle quali è declinata in risposte multi-

raccomandazioni cruciali. Le misure di rischio 

globali sembrano migliori rispetto a quelle di 

rischio individuale ma è estremamente difficile 

estrapolare risultati validi per la popolazione 

che siano applicabili a casi singoli. Da una parte 

la soddisfazione del paziente è un importante, 

anche se incompleto, elemento di valutazione 

della qualità: molte misure potrebbero essere 

incentrate sul paziente, soprattutto per le deci-

sioni non urgenti. Dall’altra, enfatizzare il ruolo 

clinico quando interventi sanitari includono fat-

tori sociali e ambientali è cruciale per migliora-

re l’esito di salute. Si deve pertanto smettere di 

misurare in maniera erronea la qualità facendo 

prevalere il rapporto costo efficacia di un inter-

vento sulla centralità del paziente, sulla traspa-

renza e sull’evidenza: sarebbe infatti contro-

producente e minerebbe la professionalità dei 

clinici oltre che erodere la fiducia dei pazienti.

Il problema della misurazione della qualità 

dell’assistenza è anche fortemente legato all’in-

dividuazione degli errori diagnostici e in parti-

colare alla metodologia (riportata nel secondo 

abstract) che propone l’Institute of Medicine 

per migliorare le diagnosi e ridurre l’impatto 

degli stessi. Nello specifico vengono proposti 5 

criteri per misurare gli errori diagnostici, ognu-

no dei quali richiede un approccio differente:

a.  stabilire la grandezza e la natura del problema;

b.  determinare le cause e i rischi degli errori dia-

gnostici;

c.  valutare l’efficacia di un intervento;

d.  investire in training e formazione del perso-

nale;

e.  definire criteri trasparenti per le performance 

diagnostiche.

Il processo diagnostico è complesso, può avere 

inizio ovunque e svilupparsi in diversi scenari 

non sempre prevedibili: per questo motivo tutte 

le organizzazioni sanitarie dovrebbero monito-

rare costantemente i propri processi diagnostici 

al fine di identificare le anomalie, imparare dagli 

errori e ridurre l’impatto degli stessi in maniera 

sistematica. Tali attività dovrebbero andare di 

pari passo con la ricerca corrente, il migliora-

mento della qualità e lo sviluppo dei programmi 

di sicurezza del paziente.

	 Letizia	Orzella

  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

Agenas


