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Il servizio sanitario non può 
essere efficiente se non è 
efficace

Archibald Cochrane 1972



Actions

Quality 
measures

Quality 
standards

Clinical 
guidelines

QS are an evolutionary process 
which drives improvementEvidence

NICE copyright © 2013

The starting point is the 
evidence base (clinical 
trials etc.)

Evidence is distilled to 
produce clinical guidelines

Quality standards are 
derived from evidence-
based clinical guidelines

QS indicators and measures 
can inform quality initiatives 
and financial incentives.





Indicatori di processo come 
proxy di esito.



Frattura del collo 
del femore



Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni
PNE Italia 2009-2016
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QUALE INDICATORE A LIVELLO 
NAZIONALE PER MISURARE 
L’ADERENZA AL TRATTAMENTO?

ADERENZA AL TRATTAMENTO 
COME INDICATORE PROXY DI 
ESITO!



•Esito?
•Specifico per condizione clinica

•Mortalità/MACCE a 1 anno (IMA e ictus)
•Proxy di esito?

•Aderenza misurata come?
•Indicatore sintetico trasversale a diverse 
aree cliniche 
•Indicatore specifico legato alla patologia 
specifica

•L’importanza della variabilità intraregionale

ADERENZA COME INDICATORE DI ESITO



NSG indicatore assistenza 
distrettuale no core



Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno - Italia 2017
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Aderenza alla politerapia cronica nella prevenzione 
secondaria dell’infarto

NSG - PDTA

Percentuale di pazienti ricoverati per infarto miocardico 
acuto aderenti alla politerapia cronica nei due anni 

successivi la dimissione: 63%.

Cosa si nasconde dietro una media regionale?

DI MARTINO M et al Adherence to evidence-based drug therapies after myocardial infarction: is
geographic variation related to hospital of discharge or primary care providers? A cross-classified
multilevel design. BMJ OPEN, 2016; 6(4): e010926.

KIRCHMAYER U et al. Effect of evidence-based drug therapy on long-term outcomes in 
patients discharged after myocardial infarction: a nested case-control study in Italy. 
PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY, 2013; vol. 22; p. 649-657, ISSN: 1053-
8569.
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Proporzioni (%)

Le proporzioni sono aggiustate per le
caratteristiche socio-demografiche e
cliniche dei pazienti.

NSG - PDTA



Variability in patient’s adherence to chronic polytherapy after myocardial 
infarction in a sample of general practitioners
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• 17553 pazienti;
• 4226 MMG;
• 46 distretti sanitari;
• 10 ASL;
• 82 ospedali di dimissione cross-classificati.

Circa il 69% dei pazienti era di genere maschile.
L’età media era pari a 67 ! 13 anni (uomini: 64 ! 12; donne: 73 ! 12).

NSG - PDTA
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Modello gerarchico Modello cross-classificato

«Livelli» del 
Sistema 
sanitario

MOR P-value MOR P-value

MMG 1.172 0.144 ? ?

Distretto 1.123 0.018 ? ?

ASL 1.228 0.035 ? ?

Ospedale - - ? ?

MOR aggiustati per le caratteristiche socio-demografiche e cliniche dei pazienti.

NSG - PDTA
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Modello gerarchico Modello cross-classificato

«Livelli» del 
Sistema 
sanitario

MOR P-value MOR P-value

MMG 1.172 0.144 1.154 0.175

Distretto 1.123 0.018 1.083 0.111

ASL 1.228 0.035 1.092 0.154

Ospedale - - 1.304 0.001

MOR aggiustati per le caratteristiche socio-demografiche e cliniche dei pazienti.

NSG - PDTA

Ricerca finalizzata Ministero 2014-2018



Utenti entrati per la prima volta in trattamento



Proporzione di pazienti aderenti alle linee-guida, per ASL di assistenza, Lazio 
2018 

ADERENZA (%)

ASL ICTUS ISCHEMICO IMA DIABETE BPCO SCOMPENSO 
CARDIACO

LAZIO 84,59 61,47 49,16 42,07 26,48

RM 1 80,39 59,87 46,58 36,66 28,37

RM 2 83,10 62,63 47,09 42,27 28,77

RM 3 82,79 66,41 46,38 38,32 30,27

RM 4 82,99 66,24 50,17 50,00 26,11

RM 5 88,01 64,20 50,08 45,83 28,78

RM 6 83,52 64,59 51,39 42,98 25,59

FR 88,64 55,77 51,97 39,62 25,65

LT 89,50 51,31 51,79 47,01 21,59

RI 90,74 45,83 48,14 38,30 20,20

VT 89,41 74,14 53,31 51,25 22,83



• Le misure di esito rappresentano uno strumento 
importante per orientare il governo della sanità verso 
obiettivi di salute (NSG)

• Gli standard di qualità basati sulle evidenze disponibili 
devono essere tradotti in indicatori misurabili dai 
sistemi informativi correnti

• Esiste una grande variabilità tra regioni e dentro le 
regioni che deve essere evidenziata

• Gli indicatori sintetici non consentono di mettere in atto 
azioni specifiche di miglioramento della qualità

• L’aderenza non è solo un problema della medicina 
territoriale….. o del paziente…..


