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La pratica medicaLa pratica medica

� Impermanenza

� Complessità



ImpermanenzaImpermanenza

� Doppia antiaggregazione nei pazienti 
con stent medicati



Duplice antiaggregazione



Duplice antiaggregazione

2008 Smith SC, ACC/AHA/SCAI 2007 Guideline Update for PCI, JACC 2008;51:172-209 

ASA: in patients without allergy or increased risk of bleeding, aspirin (162-325 mg) 
should be given for at least 1 month after BMS implantation, 3 months after SES 
implantation and 6 months after PES implantation; after which daily long-term 
aspirin use should be continued indefinitely at a dose of 75-162 mg.aspirin use should be continued indefinitely at a dose of 75-162 mg.

CLOPIDOGREL : for all post-PCI stented patients receiving a DES, clopidogrel 75 
mg daily should be given for at least 12 months if patients are not at high risk of 
bleeding, and for a minimum of 1 month, and ideally up to 12 months, after BMS 
implantation.



ComplessitàComplessità

� Incertezza: dipende dalla qualità dei dati 
disponibili, dal livello di evidenza

� Disaccordo: sulle possibili soluzioni al � Disaccordo: sulle possibili soluzioni al 
problema tra coloro che lo devono 
affrontare



Livello di 
DISACCORDO

Complessa

Caotica 

Definizione grafica di complessità 

Opinione degli esperti

Livello di INCERTEZZA

Complessa

Semplice

Linee guida
Percorsi diagnostico-terapeutici 

Decisioni
individualizzate

Consensus



Alcuni riferimenti di giurisprudenzaAlcuni riferimenti di giurisprudenza

� Il paziente ha il diritto ad essere curato e 
rispettato come persona e tale diritto è 
garantito dalle scelte professioniali operate 
dal medico secondo principi di autonomia e dal medico secondo principi di autonomia e 
responsabilità

� Cass. Pen. Sez. IV sentenza n. 8254 2/3/2011



Alcuni riferimenti di giurisprudenzaAlcuni riferimenti di giurisprudenza

� Le linee guida e i protocolli rappresentano un 
importante ausilio scientifico con il quale il 
medico è tenuto a confrontarsi, ma non eliminano 
la sua autonomia nelle scelte terapeutiche perché la sua autonomia nelle scelte terapeutiche perché 
la medicina non è fondata su protocolli scientifici  
a base matematica e l ’’’’attività medica sfugge a 
regole rigorose e prederminate

� Cass. Pen. Sez. IV sentenza. N 35922 19/11/2012



Alcuni riferimenti di giurisprudenzaAlcuni riferimenti di giurisprudenza

� L’’’’esercente la professione sanitaria che nello 
svolgimento della propria attività si attiene a 
linee guida e buone pratiche accreditate dalla 
comunità scientifica non risponde penalmente comunità scientifica non risponde penalmente 
per colpa lieve.

� Articolo 3, comma 1, ““““legge Balduzzi ”””” 8/11/2012



Alcuni riferimenti di giurisprudenzaAlcuni riferimenti di giurisprudenza

� Le linee guida per avere rilevanza
nell ’’’’accertamento della responsabilità del medico, 
devono indicare standard diagnostico terapeutici 
conformi alle regole dettate dalla migliore scienza  conformi alle regole dettate dalla migliore scienza  
medica a garanzia della salute del paziente e non 
devono essere ispirate ad esclusive logiche di 
economicità della gestione, sotto il profilo del 
contenimento delle spese in contrasto con le 
esigenze del paziente

� Cass. Pen. Sez. IV n. 16237  9/4/2013



Provando a riassumereProvando a riassumere

� Le linee guida sono di aiuto al medico nella sua 
pratica clinica

� Debbono essere di elevata qualità, quindi prodotte � Debbono essere di elevata qualità, quindi prodotte 
attraverso una metodologia accreditata dalla 
comunità scientifica

� Non sono dei protocolli, quindi il medico, può 
derogare dalle raccomandazioni se queste non 
risultano appropriate al paziente che ha in cura



Provando a riassumereProvando a riassumere

� Non sono strumenti amministrativi finalizzati 
al contenimento dei costi

� Non sono strumenti burocratici finalizzati al � Non sono strumenti burocratici finalizzati al 
controllo dei comportamenti medici



Gli strumenti del governo clinicoGli strumenti del governo clinico

Dimensione Strumenti

Appropriatezza ed Efficacia EBM; Linee Guida; Percorsi assistenziali; Health 
Tecnology Assessment; Audit Clinico

Responsabilità Definizione dei ruoli; definizione degli obiettiviResponsabilità Definizione dei ruoli; definizione degli obiettivi

Monitoraggio della performance Indicatori; Sistemi informativi clinicamente 
orientati (Data base clinici)

Gestione del rischio Incident reporting; Analisi degli errori; Analisi dei 
reclami



Definizione di linea guidaDefinizione di linea guida

� Linee guida: sono 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. 

� Guidelines for clinical practice: from development to use. 
Washington DC: Institute of Medicine, 1992



Definizione di linea guidaDefinizione di linea guida

� Linee guida: raccomandazioni elaborate a partire da una 
interpretazione multidisciplinare e condivisa delle 
informazioni scientifiche disponibili, per assistere medici 
e pazienti nelle decisioni che riguardano le modalità di 
assistenza appropriate in specifiche circostanze cliniche. assistenza appropriate in specifiche circostanze cliniche. 
Esse hanno il ruolo di strumenti educativo-informativi, di 
monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate, di 
indicazioni sull’assetto ottimale dei servizi e soprattutto 
di livello ottimale di erogazione delle prestazioni. 

� Il programma nazionale per le linee guida. Agenzia per i Servizi 
Sanitari Regionali. Roma – Novembre 1999.



Finalità delle linea guidaFinalità delle linea guida

� Indurre efficacia ed appropriatezza nella pratica 
clinica 

� Ridurre la variabilità dei comportamenti clinici: 
sovra o sottoutilizzo delle prestazioni sanitarie sovra o sottoutilizzo delle prestazioni sanitarie 
(inappropriatezza in difetto o in eccesso)

� Aggiornare e informare medici e pazienti



Dalle linee guida alla buona pratica Dalle linee guida alla buona pratica 
medicamedica

� Trovare la linea guida

� Valutarne la qualità

� Trasferire le raccomandazioni nella � Trasferire le raccomandazioni nella 
propria pratica clinica: implementazione

� Valutare l ’’’’impatto nella pratica clinica: 

� Audit clinico: indicatori di processo e 
di esito



Dalle linee guida alla buona pratica Dalle linee guida alla buona pratica 
medicamedica

� Trovare la linea guida

� Valutarne la qualità

� Trasferire le raccomandazioni nella � Trasferire le raccomandazioni nella 
propria pratica clinica: implementazione

� Valutare l ’’’’impatto nella pratica clinica: 

� Audit clinico: indicatori di processo e 
di esito



Dove trovarleDove trovarle



Dalle linee guida alla buona pratica Dalle linee guida alla buona pratica 
medicamedica

� Trovare la linea guida

� Valutarne la qualità

� Trasferire le raccomandazioni nella � Trasferire le raccomandazioni nella 
propria pratica clinica: implementazione

� Valutare l ’’’’impatto nella pratica clinica: 

� Audit clinico: indicatori di processo e 
di esito



Come valutarleCome valutarle



Dalle linee guida alla buona pratica Dalle linee guida alla buona pratica 
medicamedica

� Trovare la linea guida

� Valutarne la qualità

� Trasferire le raccomandazioni nella � Trasferire le raccomandazioni nella 
propria pratica clinica: implementazione

� Valutare l ’’’’impatto nella pratica clinica: 

� Audit clinico: indicatori di processo e 
di esito



Implementazione della Linea GuidaImplementazione della Linea Guida

� Il percorso assistenziale è oggi lo 
strumento più utilizzato

� Occorre una analisi precisa del contesto � Occorre una analisi precisa del contesto 
locale nel quale lavoriamo



Contesto localeContesto locale

� Ciascuna organizzazione sanitaria:

� è caratterizzata da requisiti strutturali, 
tecnologici, organizzativi  e professionali

� è ubicata in una specifica area geografica 
con proprie caratteristiche di viabilità

� è condizionata dal contesto socio -culturale 
della popolazione



Contesto localeContesto locale

� è regolamentata da normative sanitarie 
nazionali, regionali e locali

� può essere condizionata da specifiche � può essere condizionata da specifiche 
situazioni politiche

� questi elementi, caratterizzando il contesto 
locale, costituiscono potenziali ostacoli 
all’’’’applicazione delle LG.



Percorso assistenzialePercorso assistenziale

� Il percorso assistenziale è la somma 
delle raccomandazioni della linea guida 
e del contesto locale



Linea Guida Linea Guida -- Percorso assistenzialePercorso assistenziale

� La linea guida definisce: che cosa devo fare

� Il percorso assistenziale definisce:

� How (come fare ): procedure

� Who (chi lo fa ): professionisti

� Where (dove lo fa ): setting

� When (quando lo fa ): tempistiche

Sinonimi di percorso assistenziale: percorso diagnostico 
terapeutico, percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale, ecc. 



Dalle linee guida alla buona pratica Dalle linee guida alla buona pratica 
medicamedica

� Trovare la linea guida

� Valutarne la qualità

� Trasferire le raccomandazioni nella � Trasferire le raccomandazioni nella 
propria pratica clinica: implementazione

� Valutare l ’’’’impatto nella pratica clinica: 

� Audit clinico: indicatori di processo e 
di esito



Audit clinicoAudit clinico

Il ciclo dell ’’’’evidence based clinical audit

Definizione delle priorità

Definizione della pratica standard: Audit 2: verifica dell’’’’efficacia 

Evidence

Definizione della pratica standard: 
percorso assistenziale

Audit 1: confronto fra pratica 
corrente e percorso assistenziale

Identificazione delle aree che 
necessitano di cambiamento

Implementazione del 
cambiamento

Audit 2: verifica dell efficacia 
del cambiamento



Struttura Professionisti

ProcessiProcessi

Esiti



1. Indicatori strutturali
2. Indicatori di processo

IndicatoriIndicatori

3. Indicatori di esito



Definizione 

Caratteristiche strutturali, tecnologiche e organizzative 
delle strutture sanitarie, generalmente definite dai 

1. Indicatori strutturali

delle strutture sanitarie, generalmente definite dai 
programmi di accreditamento / certificazione

N.B. Standard di competence professionale = “the black hole”



Definizione

Informano che il processo assistenziale è stato erogato, 
o meno, in maniera appropriata secondo quanto definito 

2. Indicatori di processo

o meno, in maniera appropriata secondo quanto definito 
da standard di riferimento: linee-guida, percorsi 
assistenziali



Definizione

Documentano una modifica di esiti assistenziali

3. Indicatori di esito



Efficacia nella pratica clinicaEfficacia nella pratica clinica

Valutazione dellValutazione dell ’’’’’’’’efficacia: esiti assistenziali  efficacia: esiti assistenziali  

• Mortalità 

• Costi diretti 

• Costi indirettiClinici Economici
• Eventi clinici 

Importanti per pazienti e 
medici

• Costi intangibili

Importanti per 
l’amministrazione

• Sintomi; Qualità di vita Importanti per il paziente

• Stato funzionale;  Soddisfazione del paziente

Clinici Economici

Umanistici



Linee guida Linee guida –– percorsi percorsi -- auditaudit

� La linea guida definisce l ’’’’appropriatezza : che cosa 
devo fare

� Il percorso asssistenziale , dopo l’analisi del contesto 
locale, definisce :
� chi, come, quando e dove� chi, come, quando e dove

� L’’’’audit clinico è lo strumento per la valutazione 
dell ’’’’efficacia reale

� Gli indicatori sono l ’’’’unità di misura dell’efficacia reale



Il ciclo delle linee guida e audit

Re-audit per verificare
l’efficacia del cambiamento

EBM

Linee Guida

nella pratica clinica 

Problema clinico

Ricerca di LG

Valutazione

Integrazione e 
adattamento

Percorso

Linee Guida

Misurare la pratica clinica
vs  la linea guidaIdentificare le aree che 

necessitano il cambiamento

Implementare il 
cambiamento

nella pratica clinica 

aggiornamento

diffusione

Implementazione
Percorso 

Audit



ConclusioniConclusioni

� Linee guida e percorsi assistenziali sono 
strumenti rilevanti per la buona pratica 
clinica nelle aree caratterizzate da evidenze 
di ottimo livellodi ottimo livello

� Le linee guida definiscono l ’’’’appropriatezza

� Il percorso assistenziale può aumentare 
l’’’’efficacia reale delle nostre prestazioni 



ConclusioniConclusioni

� Le linee guida non sono dei protocolli

� Il buon medico è colui che conoscendo le 
raccomandazioni le applica al paziente 
giusto al momento giustogiusto al momento giusto

� Quando la raccomandazione non è 
applicabile al proprio paziente è 
fondamentale documentare in cartella il 
motivo per il quale non si è applicata




