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Obiettivi: 

 Fornire le basi normative e culturali del Miglioramento Continuo di Qualità in Sanità  
 Consentire una conoscenza di base delle articolazioni della Qualità e della 

terminologia più frequentemente usata 
 Fornire una conoscenza elementare dei principali Modelli di Valutazione esterna 
 Aggiornare sulle evoluzione del Miglioramento Continuo di Qualità (MCQ) in 

Pediatria di famiglia (Pdf) 
 
Perché si parla di Qualità in Sanità? 
La storia dell’Accreditamento e del Miglioramento Continuo di Qualità (MCQ) in Sanità è 
lunga quasi un secolo e affonda le proprie radici nelle esperienze pionieristiche dei 
chirurghi statunitensi degli inizi del secolo scorso. Già nel 1914, il chirurgo americano 
Codman, dalle cui osservazioni critiche e costruttive trarrà origine la grande scuola 
americana dell’accreditamento, affermava: “Mi si definisce eccentrico per aver detto che 
gli ospedali, se vogliono essere sicuri di migliorare, devono analizzare i loro risultati per 
accertare quali siano i punti forti e deboli, confrontare i loro esiti con quelli di altri ospedali, 
trattare solo i casi per i quali siano in grado di fare un buon lavoro, assegnare per il 
trattamento i casi ai medici sulla base di criteri migliori dell’anzianità o delle convenienze 
del momento, discutere non solo i loro successi, ma anche i loro errori, collegare la loro 
carriera alla qualità del loro lavoro con i pazienti. Queste opinioni non saranno giudicate 
eccentriche tra qualche anno.”  La sua “eccentricità” lo costrinse alle dimissioni, per essere 
dopo pochi anni riabilitato e considerato il pioniere di un approccio metodologico e 
pragmatico, basato su validi principi teorici, per valutare  e migliorare la qualità delle 
prestazioni sanitarie erogate. 
Da allora il MCQ si è conquistato sempre maggiore spazio, soprattutto in Canada, 
Australia e Stati Uniti. 
La storia recente, e a noi più vicina, ci porta alla “Dichiarazione di Lubiana sulla riforma dei 
Sistemi Sanitari” dell’Ufficio Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, approvata 
il 18 giugno 1996. In essa il MCQ è considerato tra i principi fondanti di qualsiasi Sistema 
Sanitario e si esortano gli Stati ad orientare le riforme e le risorse degli stessi verso 
l’assistenza di primo livello. Ai punti 6.4.2 e 6.4.3 sono contenute rispettivamente 
raccomandazioni per introdurre i concetti del MCQ nella formazione di base universitaria 
(corso di laurea e Specializzazione) e nell’Educazione Medica Continua e ad individuare 
adeguati incentivi economici per il perseguimento di programmi di MCQ. 
In un successivo documento della stessa Organizzazione (“Ventuno obiettivi di salute per 
il ventunesimo secolo”), viene individuato, come obiettivo strategico della politica sanitaria, 
quello di “attivarsi per la Qualità” (Obiettivo n°16), indicando tra gli strumenti l’utilizzazione 
di indicatori misurabili, da monitorare con appositi database, per valutare i requisiti 
strutturali, i processi e gli esiti. Viene, inoltre, raccomandata una maggiore attenzione alla 
Medicina Basata sulle Evidenze (EBM). 
Nella Raccomandazione n° R (97) 17 del 30 settembre 1997 il Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa, tra le altre cose, identifica le “Dimensioni dei Sistemi per il 
Miglioramento della Qualità”. 
Al punto A.1 si identificano, come obiettivi di tali sistemi, l’identificazione dei problemi e dei 
successi dell’istituzione sanitaria, la raccolta sistematica dei dati relativi all’offerta 
assistenziale, la scelta di standard e di linee guida basati sulle prove di efficacia per 



un’assistenza di qualità elevata e con un buon rapporto costi/efficacia, l’attivazione dei 
cambiamenti necessari attraverso strategie e meccanismi efficaci, la misurazione 
dell’impatto di tali cambiamenti, l’applicazione delle pratiche cliniche migliori. 
Nello stesso documento, quando si parla degli attori del MCQ, al punto C.4 si dice “gli 
operatori sanitari devono progettare, organizzare e mantenere in autonomia sistemi di 
miglioramento della qualità, adatti ai loro ambienti di lavoro, renderli noti e comprensibili a 
tutti”. Sempre nello stesso documento, nelle “Considerazioni generali”, la Qualità viene 
indicata come una caratteristica essenziale ed indispensabile dell'assistenza sanitaria e 
come un attributo normale di ogni attività assistenziale, assieme al volume ed ai costi. 
Proseguendo, si legge ancora che “La buona qualità dell'assistenza sanitaria è un diritto di 
ogni paziente e di ogni comunità ed è diventata una priorità per tutti gli stati membri, 
specialmente in una situazione di risorse limitate e di restrizioni economiche. 
Uno dei fini prioritari delle politiche sanitarie nazionali e dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) è la promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, in termini di equità 
d'accesso, qualità della vita, soddisfazione dell'utente e di uso delle risorse in base ad un 
buon rapporto costi-efficacia. 
E' legittimo per le società attendersi una valutazione sistematica e rigorosa dell'assistenza, 
per sapere se le risorse sono utilizzate in maniera appropriata e per fornire la qualità 
dell'assistenza sanitaria migliore possibile. Ci sono molti motivi a favore di una politica per 
lo sviluppo della qualità. A livello etico e sociale c'è una crescente domanda per 
l'empowerment dei pazienti, garantendo il loro diritto, come cittadini e come pazienti, di 
essere informati e di intervenire attivamente sull'assistenza che viene loro fornita. In pari 
misura il pubblico e le autorità sanitarie si attendono una maggiore affidabilità delle 
organizzazioni e delle professioni sanitarie. 
A livello professionale, gli operatori sanitari si sono sempre impegnati al massimo per 
fornire la migliore qualità possibile e sono molto interessati a migliorare le loro prestazioni 
attraverso la valutazione. 
Essi sono consapevoli delle incertezze che persistono nel campo dell'assistenza sanitaria, 
della gran variabilità nella pratica, dello sviluppo rapido delle conoscenze mediche e della 
crescente domanda di medicina basata sulle prove di efficacia. 
A livello economico, con la crescita della parte di prodotto interno lordo dedicata 
all'assistenza sanitaria, i Paesi europei hanno opportunità limitate di assicurare una qualità 
elevata e di affrontare i miglioramenti costanti delle tecnologie biomediche. Essi debbono 
utilizzare le risorse in maniera appropriata”. 
Si fa esplicito riferimento al fatto che il MCQ è una responsabilità professionale degli 
operatori sanitari, poiché questi sono tenuti a fornire un’assistenza di buona qualità e a 
prendere in considerazione i punti di vista dei pazienti e del pubblico. Si pone in evidenza 
come il processo di MCQ non può avere intento punitivo, ma che deve essere perseguito 
con un approccio positivo, volto a valorizzare i risultati migliori. La produzione, esecuzione 
e condivisione di “Linee Guida” viene indicata tra gli strumenti cardine del MCQ. 
 
Ponderoso è anche il corpus normativo Italiano in tema di Qualità dell’assistenza sanitaria. 
Già nel D.L. 30 dicembre 1992 n°502, all’Art. 10, si disponeva l’applicazione del metodo di 
verifica della qualità e della quantità delle prestazioni del S.S.N. 
Dopo una serie di passaggi normativi intermedi, con la presentazione del Piano Sanitario 
Nazionale del triennio 1998-2000, DPR 23 luglio 1998, viene presentato un vero e proprio 
Piano Nazionale per la Qualità. Come Obiettivo Prioritario viene indicato il conseguimento 
della garanzia di adeguati livelli di Qualità dell’Assistenza Sanitaria e, recependo anche le 
indicazioni Europee, viene esplicitata la strategia da seguire. 
Il D.L. 19 giugno 1999 n°229 riprende i concetti espressi nel precedente DPR, chiarifica 
che tutti i soggetti operanti nel SSN devono essere soggetti a controlli di qualità delle 



prestazioni erogate, istituisce una Commissione Nazionale per l’Accreditamento e la 
Qualità dei Sistemi Sanitari, introduce, all’Art.9, il ruolo dei fondi integrativi in Sanità. 
Vista l’attualità e l’importanza di tale articolo, ora che si parla di L.E.A. (Livelli Essenziali di 
Assistenza), di regionalizzazione e di reperimento di risorse integrative, nel riquadro 
riportiamo uno stralcio dei passaggi più significativi. 
 

 
“Art. 9 Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale 

 
1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a 
quelle assicurate dal servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente 
integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di 
trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, di 
cui all'art. 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi. 
2. La denominazione dei fondi di cui al presente articolo deve contenere l'indicazione 
"fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale". Tale denominazione non può essere 
utilizzata con riferimento a fondi istituiti per finalità diverse. 
 
3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi del Servizio sanitario 
nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive 
dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti: 
a) contratti ed accordi collettivi, anche aziendali 
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da 
associazioni di rilievo almeno provinciale 
c) regolamenti di Regioni, Enti territoriali ed Enti locali 
Omissis………..………………………………………………………………………………….. 
4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è 
rappresentato da: 
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e con 
questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati 
Omissis…………………………………………………………………………………………….. 
5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a, sono comprese: 
a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non 
accreditate  
Omissis……………………………………………………………………………………………..... 
c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio 
sanitario nazionale comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della salute 
odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate 
categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità. 
Omissis………………………………………………………………………………………………..
” 
 

 
Nel DPR 28 luglio 2000, n°272 (l’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di famiglia 
attualmente vigente), le tematiche del MCQ vengono riprese soprattutto nell’Art. 14 Quater 
(Appropriatezza ed uso risorse) dove si fa esplicito riferimento al P.S.N. 1998-2000 (vedi 
sopra) e si invoca la produzione di Linee Guida; nell’Art. 14 Bis (programmazione e 
monitoraggio delle attività), comma 2, soprattutto alle lettere a) i) j) dove si parla della 
formazione, informazione e revisione tra pari, della produzione di Linee Guida Distrettuali, 
delle Conferenze di consenso in ambito Distrettuale.  
 



Come possiamo definire la Qualità in Sanità? 
Nel cercare di definire che cosa sia la Qualità in Sanità non si può prescindere dal 
considerare che tale concetto sia relativo e dinamico, dipendente, cioè, dal contesto 
storico, culturale, normativo e operativo a cui si riferisce. A complicare le cose bisogna 
aggiungere che tale relatività è influenzata dal peculiare punto di vista che ciascuno dei 
“portatori d’interesse” (gli stake holders della letteratura anglosassone) è in grado di 
esprimere. Classicamente i principali stake holders in sanità sono considerati i pazienti, gli 
amministratori, i medici ed il personale sanitario. 
Bisogna, inoltre, tenere presente che diversi sono gli aspetti da considerare quando si 
parla di Qualità e che ciascuno di essi può essere influenzato dalle variabili che abbiamo 
ricordato e avere una diversa rilevanza per ciascuno degli stake holders. 
In particolare andranno prese in esame: 
EFFICACIA ATTESA (efficacy): misura la capacità potenziale di un intervento sanitario di 
modificare positivamente la salute, (in condizioni ottimali di applicazione); 
EFFICACIA PRATICA (effectiveness): descrive i risultati ottenuti dall’applicazione di 
routine di un certo intervento, in un preciso contesto operativo; 
COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA: livello di applicazione delle conoscenze 
scientifiche, delle abilità professionali e delle tecnologie disponibili; 
ACCETTABILITA’: grado di apprezzamento del servizio ricevuto da parte dell’utente; 
EFFICIENZA: rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse impiegate (sono più efficienti i 
servizi che, a parità di risultati, costano meno – a parità di risorse, offrono migliori risultati); 
ADEGUATEZZA/ACCESSIBILITA’: garanzia di cure appropriate a tutti coloro che ne 
hanno veramente bisogno. Occorre individuare anche i bisogni non soddisfatti della 
popolazione di riferimento, studiare le cause che impediscono ad alcuni gruppi di ricevere 
l’assistenza, proporre e mettere in atto le possibili soluzioni; 
APPROPRIATEZZA: capacità di erogare prestazioni veramente utili ai singoli casi trattati, 
evitando, per esempio, la prescrizione ingiustificata di ricoveri, indagini strumentali, test 
diagnostici e farmaci.  
 
Si tratta di semplificazioni e schematizzazioni legate alle necessità esplicative (a cui 
dovrebbero essere aggiunti altri termini, quali EQUITA’, UMANIZZAZIONE, etc…), ma già 
rendono idea della complessità di ciò che si è poi tentato di “misurare”. Infatti l’interesse 
per la qualità si mantiene dal momento in cui essa può venire valutata, al fine di 
migliorarla. Si può dire che il concetto di qualità è sorto parallelamente a quelli di 
valutazione e miglioramento.   
E’ per l’insieme di queste considerazioni che tra le numerosissime definizioni di Qualità 
quella formulata dalla JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Health Care 
Organizations) sembra al tempo stesso la più completa e la più adatta a dei professionisti 
della sanità. Qui la Qualità è definita come “la capacità dei servizi sanitari, dedicati 
all’individuo o alla popolazione, di aumentare la probabilità di esiti desiderati di salute e di 
diminuire la probabilità di esiti indesiderati, alla luce delle attuali conoscenze e delle 
risorse disponibili”  
La scomposizione della definizione di QUALITA’ prescelta  può aiutare a comprenderla 
meglio: 
La capacità dei Servizi Sanitari  richiama il concetto di accessibilità alle cure, offerte e 
disponibili per coloro che ne hanno bisogno, ma anche il concetto di discriminare i bisogni 
reali da quelli indotti (dalla pubblicità, che promette miracoli, o anche solo per aver aperto 
un servizio senza averne verificato l’effettiva utilità in quel particolare territorio). 
Dedicati all’individuo o alla popolazione: viene qui sottolineata la centralità dell’utente, che 
deve restare l’obiettivo di ogni azione o progetto dei servizi e degli operatori sanitari. 
L’orientamento all’utente viene testimoniato dall’INFORMAZIONE che sappiamo garantire 



ad esso, dal suo COINVOLGIMENTO nelle scelte diagnostico-terapeutiche e, 
naturalmente dal grado di RISPETTO e di COMFORT che riusciamo a garantirgli. A 
questo proposito si ribadisce l’utilità della misurazione della soddisfazione dell’utente in 
quanto quest’ultima: 

 Influisce sull’esito delle cure (modificando la compliance) 
 E’ un utile indice del tipo di relazione interpersonale 
 Consente di scegliere tra metodi alternativi (e ugualmente validi) di erogazione 

dell’assistenza  
Sono affermazioni realistiche, anche se la percezione di un buon esito può essere distorta 
dall’utente per molti fattori emozionali concomitanti.  
Di aumentare la probabilità: è importante ricordare l’aspetto dinamico proprio della 
medicina e la necessità di diffidare delle certezze; la probabilità di un risultato (positivo o 
negativo) deve essere affidata a numeri e non a parole, attraverso un metodo rigoroso 
Di esiti desiderati di salute : ricercati da tutti coloro che hanno interesse nella sanità; in 
primo luogo dall’utente, che dà per scontata la competenza tecnica delle persone e delle 
strutture cui si affida, ma alle quali chiede anche soddisfazione alle esigenze di comfort, 
rispetto, comunicazione, coinvolgimento (qualità “percepita”); ma anche dal medico, che 
intende raggiungere il migliore outcome clinico (efficacia e appropriatezza) per chi ha di 
fronte, in termini di guarigione, miglioramento, non peggioramento, prevenzione a breve e 
lungo termine. E infine dall’amministratore che chiederà migliori risultati a parità di risorse 
(efficienza)  
E di diminuire la probabilità di esiti indesiderati: evitati ancora una volta da tutti gli  
interessati al sistema salute, utenti, professionisti, amministratori, come immagini al 
negativo di quanto detto sopra. In particolare è importante una corretta gestione del rischio 
che consenta di conoscere, monitorare e prevenire: le complicanze (di una malattia), gli 
effetti collaterali (di una terapia), gli errori (nelle procedure mediche e infermieristiche); 
ogni servizio o U.O. dovrebbe avere una accurata registrazione degli “eventi sentinella” e 
dovrebbe evidenziare i punti critici della propria assistenza per tenerli sotto controllo. Non 
sempre è infatti possibile migliorare lo stato di salute di chi si affida a un servizio, ma è 
fondamentale non peggiorarlo! A questo proposito è opportuno ricordare l’importanza di 
considerare l’ERRORE un momento di crescita per l’intera équipe e non di “caccia al 
colpevole”; è necessario vincere l’abitudine a nascondere l’errore per promuovere la 
sicurezza, identificando le situazioni a rischio e riconoscendo i limiti (Risk Managment). 
Quasi mai l’errore è dovuto a negligenza, spesso è il sistema  o un processo mal 
disegnato che fanno girare in modo sbagliato i vari ingranaggi, inducendo l’individuo a 
sbagliare. 
Alla luce delle attuali conoscenze  è il grande capitolo della qualità professionale, che 
richiama l’importanza della formazione del medico e dell’infermiere, del suo 
addestramento e dell’aggiornamento continuo.  
La Qualità professionale è la  “misura in cui vengono scelti interventi appropriati che 
tengono conto delle evidenze scientifiche più recenti e li si effettua correttamente e con 
rispetto del paziente/utente, al fine di ottenere i migliori esiti di salute e il miglior 
alleviamento delle sofferenze possibili, con i minori inconvenienti e disagi possibili”. 
Indicatori di qualità professionale sono quelli che testimoniano l’attenzione a:   

 formazione e aggiornamento del medico e dell’infermiere,  
 supporto “scientifico” all’attività clinica,  
 revisione dell’attività clinica, 
 informazione all’utente e coinvolgimento dello stesso, 

 
Tappe fondamentali per la messa in atto del sapere, saper fare e saper essere. 



E’ qui che si inserisce la grande opportunità della Medicina basata sulle prove di efficacia 
(EBM) che sottintende un salto culturale: dal “principio scientifico” alla “prova di efficacia”. 
Il principio scientifico è servito finora a spiegare quali conoscenze erano poste alla base di 
un determinato intervento; questo ne garantiva i fondamenti logici, ma non 
necessariamente l’efficacia pratica. Una corretta applicazione della EBM nella clinica 
potrebbe invece garantirla e presuppone i seguenti passi:  

 rintracciare le ricerche cliniche e/o le revisioni sistematiche che forniscono la 
migliore evidenza possibile per rispondere alle domande 

 valutare criticamente la validità di queste ricerche e la generalizzabilità dei risultati 
ai pazienti 

 orientare le proprie decisioni tenendo conto sia delle evidenze sia delle esigenze e 
valori del paziente 

 verificare se le previsioni fatte (decisioni prese) sono confermate dall’osservazione 
sui propri pazienti 

Di grande aiuto può essere l’impiego corretto (valutazione critica e implementazione) delle 
Linee Guida (“…raccomandazioni di comportamento clinico, prodotte attraverso un 
processo sistematico, allo scopo di assistere medici e pazienti nel decidere quali siano le 
modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche..”) e dei Percorsi 
Clinici che sono un modo di tradurre le linee guida in documenti locali per la loro 
successiva applicazione nella pratica clinica, descrivendo il decorso clinico atteso del 
paziente. E’ noto, tuttavia, quanta attenzione vada riservata alla scelta delle Linee Guida di 
riferimento, non sempre rispondenti a criteri di qualità e anche quanta parte dell’attività 
medica non possa fare riferimento a raccomandazioni precise. Gli stessi percorsi possono 
essere tracciati soltanto per  patologie ben definite. Non si può comunque derogare dalla 
ricerca dell’appropriatezza: ogni atto medico potrà richiamarsi e utilizzare gli strumenti che 
l’epidemiologia clinica e la medicina basata sulle prove di efficacia (EBM) forniscono. 
Una cura “appropriata” è costituita da 3 componenti:  

 Capacità cliniche dell’operatore sanitario di favorire gli interventi preventivi, 
diagnostici, terapeutici richiesti per mantenere lo stato di salute e risolvere i 
problemi clinici 

 Consapevolezza dei sanitari della necessità di accertarsi del grado di conoscenza 
da parte dei pazienti e/o dei genitori della natura del problema e delle loro 
valutazioni sul modo in cui andrebbe risolto 

 Convinzione del medico che tutti gli interventi dovrebbero essere praticati solo 
quando sia stata completamente esaminata l’evidenza che l’intervento in questione 
apporti più beneficio che danno. 

  
E delle risorse disponibili:  ritorna il concetto di efficienza (rapporto tra risultati ottenuti e  
risorse impiegate), che deve essere presidiato anche dal professionista per garantire 
equità nell’allocazione delle risorse. Vi è infatti un conflitto permanente e crescente tra 
potenzialità della scienza medica e realtà del limite economico, che richiede una attenta 
valutazione delle nuove tecnologie.  
 
Nella tabella 1 è schematizzata l’importanza relativa che i vari stake holders attribuiscono 
ai diversi aspetti della Qualità. 
 
Tabella 1: Punti di vista sulla qualità 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra le tante facce della qualità, si ritiene che l’APPROPRIATEZZA rivesta una importanza 
particolare perché in grado di garantire l’equilibrio tra gli aspetti legati ai diversi portatori di 
interesse, talvolta in conflitto tra loro: qualità professionale (efficacia), qualità gestionale 
(efficienza), qualità percepita (accettabilità, accessibilità, coinvolgimento, etc.) 
 
A questo proposito si può riportare lo schema a doppia entrata: 
 

 Utente soddisfatto Utente insoddisfatto 

Intervento appropriato 1 2 

Intervento inappropriato 3 4 

 
Il massimo di qualità si ha per gli interventi che vanno a situarsi nella casella 1 e la 
peggiore prestazione è riferita a quelli posizionati nella casella 4. Lo schema potrebbe 
però divenire tridimensionale, aggiungendo la soddisfazione dell’amministratore 
(intervento efficiente o non efficiente). D’altra parte, il richiamo a un comune set di valori si 
scontra con la necessità che medici e managers abbiano priorità differenti, come 
recentemente è stato ricordato: “se i managers improvvisamente iniziassero a 
preoccuparsi delle necessità di un singolo paziente, senza tener conto delle conseguenze 
sugli altri o sul budget, il sistema sanitario potrebbe collassare. Se i medici decidessero 
che la loro principale preoccupazione fosse assicurare un tranquillo funzionamento del 
sistema, senza tener conto delle conseguenze per il paziente che sta loro di fronte, la 
qualità dell’assistenza e il consenso collettivo verrebbero compromessi. I dottori devono 
preoccuparsi degli esiti delle cure per i loro pazienti. I managers devono preoccuparsi 
della condizione di tutti i pazienti in un quadro di risorse definite. I pazienti sono meglio 
serviti da questa tensione tra le due parti”  
 
Come possiamo misurare la Qualità? 
Ha un senso parlare di Qualità se questa può essere misurata e, quindi, migliorata. Di qui 
l’importanza di dotarsi di un sistema corretto di raccolta e gestione dei dati oltre che di 
corretti strumenti di valutazione. Questi saranno diversi, a seconda che si debba misurare 
la Qualità Percepita o la Qualità Erogata (gestionale e professionale). 
Nel primo caso si ricorrerà alle indagini di Customer Satisfaction mediante la 
somministrazione di questionari, per via cartacea, telefonica o telematica, oppure 
attraverso la tecnica del Focus Group che consiste in un’intervista simultanea ad un 
piccolo gruppo di pazienti/utenti (6-10). In entrambi i casi si analizzeranno tutti gli aspetti 
dell’attività professionale con lo scopo di ottenere informazioni utili a migliorare 

VARIABILI Paziente Operatore Amministratore 

Efficacy + +++ +++ 

Effectiveness ++ +++ ++ 

Competenza ++ ++++ + 

Accettabilità ++++ ++ + 

Efficienza + ++ ++++ 

Accessibilità +++ ++ +++ 

Appropriatezza + +++ + 



l’accessibilità del servizio, il grado di confort e di coinvolgimento del paziente. Queste 
indagini rivestono una grande importanza ai fini del MCQ e dovrebbero essere 
periodicamente svolte dai professionisti sui propri pazienti. Non si otterranno, con queste 
tecniche, indicazioni dirette della qualità professionale. 
Nel secondo caso si sceglieranno sistemi di valutazione esterna della Qualità 
(Accreditamento, Certificazione, etc.) che attraverso l’attività di audit e peer review, 
utilizzando strumenti quali Criteri, Requisiti, Indicatori e Standard, raccolti in appositi 
Manuali di Qualità, sono in grado di fornire una misurazione precisa della Qualità erogata. 
Con questi sistemi si riusciranno a raccogliere tutte le indicazioni riguardanti sia la Qualità 
tecnico/professionale che gestionale/organizzativa e a programmare ed introdurre gli 
opportuni cambiamenti. 
 
Definizioni: 
Qualità dei Servizi Sanitari: è il rapporto tra i miglioramenti di salute ottenuti e i 
miglioramenti massimi raggiungibili sulla base delle conoscenze più avanzate e delle 
risorse disponibili ( A. Donabedian). 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è la “capacità di soddisfare i bisogni dei 
pazienti secondo le conoscenze professionali più avanzate del momento, in funzione delle 
risorse disponibili”. 
In altri termini, è il massimo possibile con quello che si ha a disposizione in termini di 
risorse culturali, strutturali-organizzative, economiche, ecc. 
Miglioramento continuo in Qualità: l’insieme di attività dirette a mantenere sotto controllo e 
a migliorare i processi e gli esiti (F. Perraro – P. Morosini: Enciclopedia della gestione di 
Qualità in Sanità). 
“Il miglioramento delle prestazioni è e rimane un obiettivo individuale, ma il MCQ va 
considerato un’azione organizzativa che deve coinvolgere tutti gli operatori” (S. Tonelli). 
“In un’organizzazione orientata alla valutazione e al miglioramento di qualità ciascuno ha 
due lavori: il primo è quello solito, il secondo è contribuire a migliorare il primo” (D. 
Berwick). 
Audit della Qualità: è l’esame sistematico e indipendente mirato a stabilire se le attività 
svolte per la qualità e i risultati ottenuti sono in accordo con quanto stabilito e se quanto 
stabilito viene effettuato efficacemente e risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi. 
(Norma ISO 8402 termini e definizioni punto 4.9). Si caratterizza per la sistematicità, la 
indipendenza, il ‘mandante’ (il manangement interno o un committente esterno alla 
organizzazione valutata, ad esempio, l’acquirente, o cliente).  Esistono audit di processo o 
di prodotto o di sistema. Di solito vengono realizzati da personale ‘laico’ addestrato, 
accompagnato da esperti ‘di settore’ non direttamente coinvolti nelle attività oggetto di 
verifica. 
Audit di sistema: è uno strumento per la sorveglianza del sistema di gestione della qualità. 
Si caratterizza per: 

 un oggetto: il modello di riferimento (accreditamento o ISO 9001 o altro) 
 un campo di applicazione 
 una intera organizzazione o sue parti 
 uno scopo, ovvero il posizionamento dell’organizzazione rispetto al modello di 

riferimento. 
Clinical audit: è l’esame attento dei dati raccolti nella pratica clinica routinaria, allo scopo di 
identificare aspetti possibili di miglioramento in termini di efficienza ed efficacia (Delibera 
Giunta regionale Emilia Romagna 125/99: “primi provvedimenti applicativi della L.R. 
34/98”, integrata con note).  
Peer Review: è l’attività di verifica di tipo professionale o, meglio, di percorso di 
Miglioramento Continuo di Qualità, svolta tra operatori di pari livello, su base volontaria, al 



fine di valutare le procedure cliniche e organizzative per individuarne i margini di 
miglioramento (da Autori vari). 
 
Nel corso degli anni sono stati messi a punto numerosi sistemi per misurare la Qualità 
erogata e diverse organizzazioni hanno elaborato strumenti per valutarla e certificarla. 
I più noti sono senz’altro il Modello ISO, con i suoi aggiornamenti, il modello di 
Accreditamento della JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Health Care 
Organizations) e il modello EFQM (European Foundation for Quality Managment). Meno 
diffuso ma molto praticato nei Paesi Bassi è il sistema delle Visitatie, una sorta di 
Accreditamento tra pari gestito dalle Organizzazioni Mediche, che ha dimostrato di essere 
molto efficace nella rimozione delle pratiche cliniche obsolete. 
Nella tabella 2 sono schematizzati i modelli di valutazione esterna della Qualità più 
conosciuti: 
 
Tabella 2: Modelli per la valutazione esterna della qualità 
 

 Origini Focus 

ACCREDITAMENTO TRA 
PARI 

Stati Uniti 1917 
American College of 
Surgeon: standardizzaz. 
degli ospedali 
 

Processo assistenziale 
 

CERTIFICAZIONE ISO Stati Uniti 1947 
Standard per le Industrie 
Manifatturiere 
 

Struttura e processi 
organizzativi 
 

JCAHO (Joint 
Commission on 
Accreditation of Health 
Care Organizations) 

Stati Uniti, 1954 
Standard per le strutture 
ospedaliere 

Processo assistenziale, 
gestionale e di struttura 
(attenzione al paziente, al 
confort) 

EFQM (European 
Foundation for Quality 
Management) 
 

Europa 1988 
Rappresenta la via 
europea al Total Quality 
Management 
 

Leadership, risultati per il 
cliente, eccellenza, 
autovalutazione 
 

VISITATIAE Olanda 1992 
Associazioni mediche 
come Peer Review 
 

Performance clinica 
 

 
 
Tra questi modelli si sono inseriti a pieno titolo anche le esperienze di Accreditamento tra 
pari che in Italia interessano da qualche anno l’intera Area Pediatrica, grazie alla 
contemporanea presenza dei Manuali di Qualità per la Pediatria Ospedaliera, per la 
Neonatologia e per la Pediatria di famiglia, ed alle iniziative a questi collegate. 
 
Il Manuale di Qualità della Pediatria di famiglia 
In questo contesto culturale e normativo Nazionale ed Internazionale si inserisce 
l’esperienza del Manuale di Qualità per la Pediatria di Famiglia. 
Esso costituisce il frutto del lavoro di un nutrito gruppo di Pediatri di famiglia proveniente 
da quasi tutte le regioni italiane e, evento più unico che raro nel panorama Nazionale, è 



nato e si sta sviluppando sotto l’egida delle due più grandi e rappresentative 
organizzazioni pediatriche italiane: la FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri e la SIP, 
Società Italiana di Pediatria.  
L’occasione determinante per cominciare è stata fornita dall’analoga esperienza intrapresa 
dai Colleghi Pediatri Ospedalieri della Regione Lombardia. Sulla scia di questa iniziativa 
nel 1998 un gruppo di Pediatri di famiglia lombardi cominciò ad interrogarsi sulla 
professione cercando di analizzare i vari aspetti e di enucleare quelli che, a loro parere, 
avrebbero dovuto caratterizzare la migliore qualità possibile.  
Un grande arricchimento di idee e di esperienze è stato portato, nel 2000, 
dall’allargamento del gruppo di lavoro che, da regionale lombardo, assumeva finalmente, 
caratteristiche nazionali. Nel mese di settembre del 2000, grazie alla consulenza del Dott. 
Sergio Tonelli, il manuale ha registrato una svolta metodologica che lo ha reso più agile, 
fruibile e lessicalmente più comprensibile. 
La metodologia delle visite di verifica è stata perfezionata nel 2002 grazie ad una 
esperienza di Miglioramento Continuo di Qualità che ha coinvolto alcuni Pediatri di 
Famiglia operanti sul territorio dell’ASL di Bergamo. 
Essenzialmente tre sono state le motivazioni che hanno sostenuto il gruppo di lavoro 
durante questi anni: di tipo culturale, etico e relazionale. 
La motivazione culturale ha diverse sfumature; in primo luogo, bisogna dire che la 
Pediatria di famiglia italiana è caratterizzata da una enorme variabilità di espressione da 
regione e regione e da professionista a professionista. Questa variabilità, che risente 
dell’humus culturale dei  professionisti che la esercitano e dei vari territori in cui viene 
praticata, rappresenta una enorme ricchezza e testimonia della grandissima vivacità 
culturale di questa branca della Pediatria. Si avvertiva la necessità di mettere in relazione 
tutte queste esperienze, adottando un linguaggio comune, andando a valutare tutti gli 
aspetti della professione per poterli misurare e raffrontare tra loro, individuando da un lato 
gli elementi di forza, per poterli ulteriormente sviluppare, dall’altro le criticità, per cercare il 
modo migliore di risolverle, soprattutto attraverso il confronto con le esperienze di altri 
professionisti. Bisognava, inoltre, sottolineare gli aspetti comuni attorno ai quali riaffermare 
la propria identità. Queste esigenze oggi, che stiamo sperimentando il passaggio da un 
SSN ad un SSR, sono ancora più sentite ed attuali. 
In secondo luogo, il contesto culturale in cui ci troviamo ad operare è tale che non è più 
sufficiente ottemperare scrupolosamente alle norme per effettuare prestazioni avvertite 
dall’utenza e dalle istituzioni come di buon livello qualitativo. E’ necessario sempre più che 
ogni Organizzazione professionale si interroghi al proprio interno su come e cosa fare per 
mantenere elevati i propri standard qualitativi. E’ necessario, altresì, che questo processo 
sia conosciuto all’esterno, ai pazienti e alle istituzioni e che dall’esterno siano verificabili i 
percorsi e i progressi compiuti. 
Questo aspetto è forse un po’ difficile da comprendere ma è importantissimo ed è 
strettamente collegato con le due principali istanze etiche del manuale: 
In primo luogo la necessità e il desiderio di incentrare tutto il l’agire professionale sul 
paziente, sui suoi bisogni espressi ed inespressi e su quelli dei suoi familiari, nel massimo 
del rispetto dell’altrui dignità umana, sicurezza e privacy. Questa tensione etica è 
l’elemento fondante della professione e tanto più sarà tenuta viva e presente, tanto più si 
rinsalderà quel rapporto di fiducia con i piccoli pazienti e le loro famiglie che rappresenta la 
vera ricchezza di ogni Pediatra di famiglia. 
L’altro aspetto etico riguarda la scala di priorità che, in un sistema con risorse limitate, chi 
si occupa di politica sanitaria è chiamato ad individuare. A parità di costi e di risultati dovrà 
privilegiare, per impiegare “eticamente” le risorse di cui è responsabile, quelle modalità 
organizzative che sono in grado di garantire la buona qualità del servizio e delle 
prestazioni erogate. 



La motivazione relazionale, infine, si evince da quanto detto finora.  Riguarda:  
 la relazione con il paziente, che non è solo comunicazione ma anche, e soprattutto, 

presa in carico dei bisogni, valutazione del disagio e dei segnali d’allarme, rinforzo 
dei messaggi positivi e delle relazioni intraparentali, 

 La relazione con le istituzioni, che non sono solo l’ASL e gli Ospedali, ma anche il 
mondo della scuola, i sindaci, e quant’altro ruota attorno alla professione 

 La relazione tra professionisti, che deve vedere il Pediatra di famiglia al centro di 
una rete assistenziale e preventiva con cui deve essere in grado di interfacciarsi e 
che, in qualche modo, è chiamato a coordinare, per non perdere l’univocità 
dell’intervento su ogni singolo paziente. 

 
Nella parte iniziale del Manuale è enunciata la Mission del Pediatra di Famiglia che 
definisce la professione individuandone i tratti fondamentali, gli obiettivi e i presupposti 
scientifici,  culturali ed etici. Segue l’enunciato dei Problemi di salute che il Pediatra di 
famiglia si trova ad affrontare e l’elenco delle principali Prestazioni erogabili dai 
Professionisti. 
Il nucleo centrale del Manuale è costituito dai capitoli dedicati ai Requisiti di Qualità 
(Strutturali, Organizzativi e Tecnico-professionali)  che dovrebbero caratterizzare l’attività 
del Pediatra di famiglia. Ogni capitolo comprende un certo numero di specifici Criteri 
(complessivamente ne sono stati individuati 43), ponderati da 1 a 3 a seconda della 
crescente importanza. Ogni Criterio è a sua volta declinato in Requisiti (complessivamente 
sono 220) classificati, in base ad un vasto consenso professionale, come Requisiti Minimi 
(RM), Requisiti Auspicabili (RA), Requisiti d’Eccellenza (RE).  
La mancanza di un singolo Requisito Minimo impone di considerare “non soddisfatto” il 
relativo Criterio (la cui ponderazione scende pertanto a zero). La presenza di tutti i RM 
assicura ad ogni singolo Criterio la ponderazione definita dal Manuale, che viene 
considerata Livello Soglia di Accettabilità per quel Criterio (LSA). Il LSA globale è dato 
quindi dalla somma di tutti i LSA dei 43 Criteri (110 punti).  
Per quanto riguarda il possesso di Requisiti eccedenti la soglia di accettabilità (Requisiti 
Auspicabili e Requisiti di Eccellenza) si è ritenuta preferibile la formulazione di un giudizio 
globale, espresso come percentuale dei rispettivi massimi possibili, piuttosto che una 
ponderazione minuziosa, ma povera di significato, riferita ad ogni criterio. La valutazione 
globale di Qualità di un singolo Studio Professionale potrà pertanto essere espressa 
mediante tre valori: % del LSA, % dei RA, % dei RE. 
Questo sistema di ponderazione è parso quello più rispondente a soddisfare due 
importanti esigenze del Manuale: quello di diffondere il più possibile il desiderio di 
cimentarsi con il Miglioramento Continuo di Qualità, soprattutto tra i Pediatri che ritengono 
di essere lontani da performance d’Eccellenza, e quello di gratificare chi, invece, offre già 
prestazioni di ottima Qualità. I primi non si sentiranno scoraggiati da sistemi di valutazione 
eccessivamente punitivi, i secondi vedranno rispecchiata nelle percentuali di RA e RE 
raggiunte il livello qualitativo delle loro prestazioni. 
Si tratta di un prodotto di facile comprensione e fruibilità che, grazie ad un sistema di 
ponderazione semplice, è in grado di esprimere, a colpo d’occhio, una gradazione del 
peso dei vari Criteri e, all’interno di essi, dei Requisiti necessari per garantire un livello 
accettabile di Qualità professionale. 
Parte integrante del Manuale sono le procedure professionali (linee guida) allegate a titolo 
esemplificativo. Esse non sono state confezionate dal gruppo di lavoro nazionale ma sono 
state scelte tra quelle, elaborate dai Pediatri di famiglia italiani, che hanno avuto una 
validazione ufficiale nelle realtà dove sono adoperate. Di ciascuna è indicata la fonte. 
Il Manuale è stato distribuito a tutti i Pediatri di famiglia italiani con l’intento di farlo 
diventare il punto di partenza per un processo di Miglioramento Continuo di Qualità che si 



sta articolando su tutto il territorio nazionale attraverso momenti di formazione, attraverso 
la raccolta dati proveniente dalla elaborazione delle schede di autovalutazione (presenti in 
formato elettronico sul CD-Rom allegato al Manuale) e dalla effettuazione delle visite di 
valutazione tra pari (Visitations). 
Tutto il materiale concernente il Manuale di Qualità per la Pediatria di famiglia è scaricabile 
dal sito http://www.fimp.org/sett_speciali/qualita/default.asp della federazione Italiana 
Medici Pediatri. 
 

 
Un esempio di Criterio con i Relativi Requisiti. 

 
Criterio 2.31 del Manuale di Qualità per la Pediatria di famiglia 
 
2.31: Carta dei Servizi 
 
Criterio: Lo studio Pediatrico è dotato di una sua carta dei servizi messa a disposizione 
dell’utenza ……………………………………………………………………………………P. 3 
 
 
Requisiti 
Il Pediatra ha predisposto una carta dei servizi che riepiloghi le informazioni utili sul 
servizio fornito (orari di apertura dello studio, modalità di accesso alle prestazioni 
ambulatoriali, di prenotazione, di contatto telefonico, partecipazione eventuale a forme 
associative, modalità di attivazione delle visite domiciliari, ecc). (RM) 
La carta dei servizi è consegnata a tutti i pazienti fin dal primo contatto. (RM) 
Viene esplicitato nella carta un breve curriculum del Pediatra e del personale collaboratore 
di studio, a scopo informativo, con indicazione dei ruoli e dei compiti di ciascuno (RA) 
La carta dei servizi contiene l’esplicitazione della mission del professionista o dello studio. 
(RM) 
La carta dei servizi contiene le informazioni relative alle prestazioni gratuite e a pagamento 
erogate dallo studio (RM) 
La carta dei servizi contiene l’elenco dei trattamenti sanitari per cui è necessario il 
consenso informato del paziente. (RM) 
La carta dei servizi contiene le informazioni necessarie alla tutela della privacy del 
paziente. (RM) 
La carta dei servizi stabilisce il diritto del paziente ad ottenere, su richiesta (p.es in caso di 
passaggio ad altro Medico o Pediatra), copia della propria scheda sanitaria o relazione 
esaustiva del proprio quadro clinico generale. (RM) 
La carta dei servizi contiene indicazioni sui servizi sostitutivi negli orari di inattività del 
Pediatra, e sulle modalità di sostituzione. (RM) 
La carta dei servizi contiene indicazioni sulle procedure da mettere in atto in caso di 
urgenza. (RM) 
La carta dei servizi contiene gli obiettivi di qualità che il professionista (o lo studio) si è 
prefisso di realizzare (RA) 
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