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Dec 1997

‘’…There is no room 

for second best in 

the NHS.’’



‘’For too long the emphasis has merely been on 

counting numbers, of measuring activity, … but 

this ignored the real needs of patients.

… to place quality at the heart of healthcare.’’



1. Set clear standards

2. Local delivery of standards

3. Monitor standards



1. Set clear standards Raccomandazioni

2. Local delivery of standards GIC - PDTA

3. Monitor standards Parametri verifica 

outcome



 ‘’… between the health 

care that we now have and 

the health care that we 

could have lies not just a 

gap, but a chasm.‘’



‘’… higher level of quality cannot be 

achieved by further stressing current 

systems of care… 

…Members of the health care 
workforce are already trying hard to

do their jobs well…

The current care systems cannot do 

the job.’’

‘’…we will need to have redesigned 

systems of care …’’

• Safe
• Effective

• Patient-centered

• Timely

• Efficient
• Equitable  







Il paradosso









Diagnosi 

cancro

Riconsiderazione

orizzonte temporale /

progetto di vita

Senso di smarrimento

Dove mi curo ?





• Accoglienza e sostegno
• Piano di cura
• Centri riferimento
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Riduzione disparità cura

�  GdL per patologia
�  raccomandazioni di Rete
�  verifica funzionamento CAS
�  verifica conformità PDTA







DGR 31 marzo 2014, n. 42-7344









Berwick – JAMA 2012



Berwick – JAMA 2012
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organizzativa



Appropriatezza

�  Organizzativa � CAS
�  Clinica  � GIC







� informazione / trasparenza 

(public reporting)

� verifica outcome  �  miglioramento 

continuo qualità

� ricerca clinica



Dott. C. Perucci
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misurare = 
governare 

Ciclo 
miglioramento 
continuo della 

qualità



�  Indicatori per monitoraggio esiti cura
�  Stabilire modalità verifica

Cosa misurare / quali 
indicatori ?
In che modo / con quali fonti dati 
?
Chi misura / raccoglie i dati ?
Chi mantiene i dati ?
Chi li utilizza e come ?



� informazione / trasparenza 

(public reporting)

� verifica outcome  �  miglioramento 

continuo qualità

� ricerca clinica



Piramide evidenze



Large 

Databases

Piramide evidenze





evidence-based 

medicine

RCT
� Sforzo organizzativo

� Lungi accrual
� Quesiti molto specifici 

� End point a lungo termine
� Lontani dalla pratica clinica

  Database
� Costi più contenuti

� Possibili analisi retrospettive
� Basati sulla pratica clinica

knowledge-based 

medicine



‘’Le persone, a tutti i 

livelli, costituiscono 

l'essenza 

dell'organizzazione’’

Confucio ?



UNI EN ISO 

9004

Le persone, a tutti i 
livelli, costituiscono 

l'essenza 
dell'organizzazione


