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LA CLINICAL GOVERNANCE IN DIABETOLOGIA

“l’accompagnamento efficace 
della persona con diabete 

attraverso il nostro mondo diabetologico
e il sistema socio-sanitario” 





Percorso che il cittadino svolge nel 
sistema sanitario, attraverso i 
servizi messi a disposizione, come il 
continuum assistenziale per risolvere 
il proprio bisogno di salute

IL PERCORSO ASSISTENZIALE



Un Percorso Assistenziale è concepibile come un 
“metodo” (modo di procedere razionale o procedimento 
logico, per raggiungere determinati risultati) all’interno 
del quale è possibile allocare vari “strumenti” (arnesi 
atti all’esecuzione di determinate operazioni proprie di 
un’arte, un mestiere), quali l’analisi di processo, gli 
indicatori, etc., e “tecniche” (insieme delle regole 
pratiche da applicare nell’esercizio di un’attività umana, 
intellettuale o manuale), quali tecniche di supporto alle 
decisioni (evidence-based medicine, audit, patient- 
involvement, judgement-based decisions,..)

IL  PERCORSO  ASSISTENZIALE



Metodo basato sulla ricostruzione, 
l’analisi e la rivisitazione critica
(ove necessaria) dell’iter di assistenza

IL  PERCORSO  ASSISTENZIALE



Iter di assistenza visto in una 
dimensione processuale declinata in 
azioni specifiche, in snodi 
decisionali, in attori, in confini e 
responsabilità

IL  PERCORSO  ASSISTENZIALE



IL  PERCORSO  ASSISTENZIALE



In ognuna delle tappe (EPISODI) 
assistenziali del percorso si inseriscono:

I PERCORSI ASSISTENZIALI

modalità specifiche di lavoro (chi fa che 
cosa, dove, quando, perché, come)

tecnologie adeguate

livelli di adeguatezza riconoscibili e 
misurabili con indicatori e standard



I percorsi mettono al centro 
l’assistenza intesa come processo 
complesso ed utilizzano, come 
tecnologie di base, l’analisi di 

processo

I  PERCORSI  
ASSISTENZIALI



I percorsi riguardano infatti aspetti 
sia clinici e sociali sia organizzativo 

gestionali

I  PERCORSI  
ASSISTENZIALI



I percorsi si basano sul principio che la 
variabilità e le diseconomicità non sono 
legate solo alle performance cliniche, ma 
anche (e talvolta principalmente) alle 
modalità di erogazione dell’assistenza e, 
quindi, agli aspetti organizzativi e 
operativi

I  PERCORSI  
ASSISTENZIALI



Il percorso assistenziale è quindi “metodo 
di gestione clinica” usato da chi eroga 
prestazioni sanitarie per definire la 
migliore sequenza di azioni, nel tempo 
ottimale, e di  interventi efficaci rivolti a 
persone con particolari patologie o 
potenzialmente a rischio

IL  PERCORSO  ASSISTENZIALE



Metodo che permette di orientare il lavoro sul 
paziente, di individuare le priorità e di mirare agli 
obiettivi

Metodo che contribuisce a “creare sistema”

Metodo che garantisce “accountability” e 
documentabilità (clinical governance)

Metodo per dare spazio a tutte le dimensioni del 
miglioramento

IL  PERCORSO  ASSISTENZIALE



scelta dell’oggetto di percorso;
costituzione gruppo di lavoro;
stesura del percorso effettivo;
definizione del percorso di riferimento e sua 
sperimentazione;
valutazione del percorso assistenziale di 
riferimento;
implementazione del percorso assistenziale di 
riferimento;
manutenzione e miglioramento

LE FASI PER LA COSTRUZIONE DEI 
PERCORSI SONO:



Il cittadino
Il complesso dei bisogni di salute di una 

categoria/popolazione
(… diabete) è un percorso assistenziale

La patologia
Diagnosi o sospetto diagnostico

(…retinopatia diabetica)  è un profilo di cura

SCELTA DELL’ OGGETTO DEL PERCORSO



Il paziente al centro dell’assistenza 

Il paziente alleato ( empowered)



impatto economico;
impatto sulla salute dei singoli cittadini;
impatto sulla salute della comunità;
impatto sulla rete familiare;
presenza di raccomandazioni specifiche;
disomogeneità delle prestazioni;
impatto sulla mortalità;
impatto sulla morbosità.

I CRITERI PER SCEGLIERE LA PATOLOGIA:



CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI AL 
GRUPPO DI LAVORO

Conoscere il processo

Partecipare come attori

Motivare ed essere motivati

Esprimere idee nuove

Comunicare entusiasmo

Comunicare ottimismo

Essere tenaci



FOCUS – GROUP

ANALISI RETROSPETTIVA

QUESTA ATTIVITÀ PUÒ ESSERE 
CONDOTTA CON DUE TECNICHE:



DEFINIZIONE DEL PERCORSO EFFETTIVO

L’analisi retrospettiva e/o il focus group 
permettono tramite le informazioni raccolte 
con le schede di raccolta dati di costruire un 
diagramma di flusso che descrive con una 
serie di attività (episodi) quanto succede ad 
un “paziente tipo” durante il suo percorso di 
diagnosi e/o di terapia



Strumento per effettuare sia 
l’analisi retrospettiva sia per 
condurre efficacemente un 

focus group è la 

“SCHEDA RACCOLTA DATI”



PER COSTRUIRE LA SCHEDA RACCOLTA DATI SI    
PUÒ  FARE RIFERIMENTO AL MODELLO DELLE
 “9 CATEGORIE ASSISTENZIALI” CHIEDENDOSI 
PER OGNUNA:

chi dove
cosa quando
come perché



valutazione dei pazienti;
educazione del paziente e/o della famiglia;
pianificazione del percorso e della  dimissione;
esami;
interventi, procedure;
consulenze;
terapia;
nutrizione;
attività e sicurezza del paziente.

LE 9 CATEGORIE ASSISTENZIALI 
(PROPOSTE DALLA JOINT COMMISSION) 
SONO:



DEFINIZIONE DEL PERCORSO EFFETTIVO

L’analisi del diagramma di flusso permette di 
evidenziare incongruenze da risolvere e punti 

critici che dovranno essere oggetto di 
monitoraggio



Il gruppo di lavoro a questo punto deve 
ridefinire il percorso selezionando il 
migliore percorso in relazione alle 

indicazione EBM/EBN

PERCORSO IDEALE

 (tenendo conto della scala delle evidenze disponibili)



Le azioni ritenute non necessarie o 
ridondanti, dovranno essere eliminate in 
accordo con gli obiettivi di utilizzare la 
pratica clinica migliore ed ottimizzare 

risorse e tempi



SI DEFINISCE COSÌ IL 

PERCORSO ASSISTENZIALE 

 DI  RIFERIMENTO



L’obiettivo principale di questa fase, è 
quello di valutare la solidità dell’impianto 
assistenziale e organizzativo del profilo ed 
eventualmente correggere le azioni che non 
risultano congruenti con il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati

SPERIMENTAZIONE



Gli aggiustamenti necessari sono 

finalizzati a garantire il miglior profilo 

che l’azienda può proporre ai suoi 

cittadini



Il profilo assistenziale è un prodotto 

che, per definizione, deve essere 

sottoposto a sistematico monitoraggio, 

modificato ed aggiornato in relazione ai 

cambiamenti tecnologici ed organizzativi



LA CLINICAL GOVERNANCE IN DIABETOLOGIA
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