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SISTEMI DISORDINATI/COMPLESSI (DA ENCICLOPEDIA TRECCANI)
Sistemi disordinati
Sistemi composti da un gran numero di parti interagenti tra loro in maniera non
uniforme, che rivestono interesse:
- per il loro comportamento collettivo emergente estremamente ricco e complesso,
con molti risvolti interdisciplinari
- con interazioni dipendenti da variabili casualià SISTEMI DISORDINATI

Sistemi disordinati complessi

Se combinano disordine con frustrazione (perché si tratta di situazioni che generano
conflitti).
Non tutte possono essere simultaneamente soddisfatte, si rendono necessari
accomodamenti
à SISTEMI DISORDINATI CHE NECESSITANO DI «CLINICAL GOVERNANCE»
3

QUANDO I PERCORSI ASSISTENZIALI FUNZIONANO?
Componenti fondamentali per un efficace sviluppo ed
implementazione dei percorsi clinico-assistenziali
q Utilizzo di strumenti evidence based
q Contestualizzazione delle evidenze
q Coinvolgimento dei clinici e implementazione di un team multidisciplinare
q Sviluppo dei Sistemi Informativi
q Gap analysis
q Audit e feedback
Rotter, 2010

OCCORRE ANCHE UN SISTEMA DI ACCOUNTABILITY

C.o.P.: Requisiti in termini di condizioni
organizzative da realizzarsi per la gestione
del Percorso di Cura (SO)
Requisiti:

SO_1: Si raccolgono informazioni sul paziente
SO_2: I bisogni del paziente vengono valutati

Nella FPG IRCCS:
•
•

SO_3: Per soddisfare i bisogni del paziente vengono
utilizzate le informazioni disponibili
SO_4: È garantita la continuità assistenziale anche per
le prestazioni non direttamente gestite
SO_5: Il personale è qualificato
SO_6: Sono definiti i ruoli e le responsabilità
SO_7: È garantita una gestione efficace ed efficiente
dei professionisti

•
•
•

Raccolta di informazioni da pazienti, familiari/caregiver e
altri professionisti coinvolti. Di esse è tenuta traccia in
cartella
Valutazione dei pz al momento della presa in carico
(Scheda infermieristica per la continuità assistenziale ed
eventuale attivazione della Centrale di Continuità
Assistenziale)
Le attività dei professionisti nel Percorso sono definite
tramite matrice di assegnazione delle responsabilità
Nell’accreditamento JCI sono previsti «privileges» per
l’esecuzione delle attività da parte dei professionisti
Sono effettuati interventi formativi per il personale in
merito ai diversi PCA
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PRO.002
2020

ACCOUNTABILITY NELLA
DEFINIZIONE DEI PROBLEMI DI
SALUTE SU CUI COSTRUIRE
I PDTA/PCA
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ACCOUNTABILITY NELLA
COSTRUZIONE
DEI PDTA/PCA

Audit e feedback

•
•

Analisi dei risultati del monitoraggio;
Identificazione delle Azioni di miglioramento
necessarie e dei responsabili

QPS. MODALITÀ DI CONDIVISIONE DEI
DATI UOC PeVOC
ACCOUNTABILITY
NELLA
VALIDAZIONE DELLE METRICHE
DI PERFORMANCE
Una selezione degli indicatori di outcome e dei PCA viene integrata nel:
DEI PDTA/PCA
REPORT TRIMESTRALE DI MONITORAGGIO DI QUALITÀ E
SICUREZZA AZIENDALE

BACHECA DELLA QUALITÀ
Nelle Unità Operative assistenziali sono state predisposte le cosiddette
«bacheche della qualità». Esse – tra l’altro – sono alimentate dagli
indicatori del Sistema di monitoraggio aziendale degli outcome clinicn.
Sono state condotte delle azioni di formazione sul campo e successive
verifiche on site su conoscenza e consapevolezza degli operatori in
merito alla rilevanza e al significato degli indicatori di outcome riportati
nelle bacheche

Sistema di Monitoraggio aziendale degli outcome
clinici NELLA
ACCOUNTABILITY

VALUTAZIONE DI PERFORMANCE
aziendale
outcome clinici costruito dal
DEIdegli
PDTA/PCA

Sistema di monitoraggio
2018 attraverso protocolli validati e condivisi con la Direzione ICT. (Cfr. PRO.
181) .

Valutazione compliance dell’organizzazione

Indicatori evidence based
(Validità verificata mediante replicazione dei protocolli di calcolo del PNE
sulla casistica interna FPG per il 2016 (DWH).

cfr

Standard
(Il livello ideale; il max possibile; il minimo al di
sotto del quale non si può scendere)

Audit clinico-organizzativi
Il miglioramento continuo si persegue tramite attività di misurazione e di analisi che permettono di capire i livelli di
qualità raggiunti, in base ai quali programmare azioni da intraprendere per il miglioramento successivo (Donabedian, 1988)

Indicatori Sistema di monitoraggio outcome clinici FPG-IRCCS
FONTI
A livello aziendale:
A livello nazionale:
protocolli di calcolo del
Programma nazionale Esiti (PNE)

A livello regionale:
protocolli di calcolo del Programma
regionale Valutazione esiti ed
interventi sanitari (Lazio: PREVALE)

protocolli di calcolo interni
elaborati ad hoc per
monitorare un’azione di
miglioramento definita nel
PCA

VALIDAZIONE: Cfr. IO.053
La UOC PeVOC seleziona indicatori SOSTENIBILI e in GRADO DI MISURARE
l’impatto dello specifico PCA sui processi assistenziali

Per ogni indicatore inserito nel Sistema di monitoraggio abbiamo definito o recepito un protocollo di calcolo.
Esempio protocollo di calcolo indicatore «STEMI: proporzione di pazienti trattati con PTCA entro 90 min.
dall’accesso in PS.
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ACCOUNTABILITY
Flusso di comunicazione del Sistema di Monitoraggio
degli OutcomeNELLA
Viene presentato nei Comitati di Dipartimento
E’ inviato con cadenza trimestrale a:

•
•

§
§
§
§
§
§

•
•
•

VALUTAZIONE DI PERFORMANCE
DEI PDTA/PCA

Direttore di Dipartimento;
Responsabile SITRA di Dipartimento;
Direttori e Responsabili di UO;
Coordinatori clinici di Percorso;
Coordinatori infermieristici;
Governance Aziendale

Alimenta il Report Quality and Safety (Indicatori Treemap-PNE+ Indicatori PCA prioritari nel
periodo di riferimento)
Il Report dipartimentale è pubblicato sulla Intranet Aziendale
Il Report Quality and Safety è illustrato ed affisso nelle Bacheche della Qualità dei reparti
interessati ed è oggetto di analisi con i professionisti e tra i professionisti
http://intranet.policlinicogemelli.it/percorsi-e-valutazione-outcome-clinici/

FORMAZIONE OPERATORI FPG IRCCS e CANALIACCOUNTABILITY
DI DIVULGAZIONE NELLA
PCA

L’ Elemento Misurabile 2 dello standard GLD.11.2 prevede, inoltre, che gli operatori siano formati in merito alle
caratteristiche e alle modalità di applicazione dei Percorsi.

FORMAZIONE SUI PDTA/PCA

Dal 2019, la FPG IRCCS eroga aMvità di FORMAZIONE OBBLIGATORIA A DISTANZA (FAD) sui 5 PCA SELEZIONATI,
mediante moduli FAD desNnaN al personale sanitario coinvolto dagli stessi (medici e infermieri).
Avvalendosi della collaborazione dell’Uﬃcio Formazione, tali contenuN sono staN resi disponibili sulla piaSaforma
e-learning della Fondazione

I moduli si compongono di slide e video divulgaNvi e prevedono un test conclusivo ﬁnalizzato – previa esito
posiNvo – al rilascio di un aKestato, il cui conseguimento è obbligatorio per il personale di cui sopra.
È possibile consultare il PCA sulla intranet aziendale e da Novembre 2020 sullo speciﬁco applicaNvo aziendale
CATFLOW.
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Sistema di Monitoraggio aziendale degli outcome
clinici NELLA
ACCOUNTABILITY

VALUTAZIONE DI PERFORMANCE
aziendale
outcome clinici costruito dal
DEIdegli
PDTA/PCA

Sistema di monitoraggio
2018 attraverso protocolli validati e condivisi con la Direzione ICT. (Cfr. PRO.
181) .

Valutazione compliance dell’organizzazione

Indicatori evidence based
(Validità verificata mediante replicazione dei protocolli di calcolo del PNE
sulla casistica interna FPG per il 2016 (DWH).

cfr

Standard
(Il livello ideale; il max possibile; il minimo al di
sotto del quale non si può scendere)

Audit clinico-organizzativi
Il miglioramento continuo si persegue tramite attività di misurazione e di analisi che permettono di capire i livelli di
qualità raggiunti, in base ai quali programmare azioni da intraprendere per il miglioramento successivo (Donabedian, 1988)

Consentono la valutazione
sinte:ca di fenomeni
complessi

Struttura
Processo
Outcome/ Esito

Obiettivi

Elevato contenuto
informativo

Tipologia

Caratteristiche

Indicatori
Misurare la performance
assistenziale
Identificare le criticità
Orientare le decisioni
cliniche e organizzative

Tabella sinottica andamento dipartimento
III Trimestre 2019 – II Trimestre 2021
DIPARTIMENTO SCIENZE CARDIOVASCOLARI
Descrizione indicatori:
Aneurisma aorta addominale non rotto: volume di ricoveri
Aneurisma aorta addominale rotto: volume di ricoveri
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità
intraospedaliera
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità intraospedaliera
By-pass Aortocoronarico: volume di ricoveri
IMA: volume di ricoveri
IMA: mortalità intraospedaliera
IMA: proporzione di traBaC con PTCA entro 2 giorni
STEMI: volume di ricoveri
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 min.
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (grezzi)
STEMI: degenza media
STEMI: mortalità intraospedaliera
N-STEMI: volume di ricoveri
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: volume di ricoveri
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità
intraospedaliera
Scompenso cardiaco: volume di ricoveri
Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità intraospedaliera
PTCA: volume di ricoveri con almeno un intervento di angioplastica
Rivascolarizzazione arti inferiori: volume di ricoveri

Indicazione all’Audit
(scostamento
Posizionamento
negativo
rispetto allo Standard
dell’indicatore in due
(se previsto)
rilevazioni
II Trim. 2021 vs I Trim.
2021
consecutive)

Variazione percentuale II Trim. 2021 rispetto al
trend storico
II Trim. 2021 vs II Trim.
2020

INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL PCA DEDICATO AL PAZIENTE CON
STEMI

Attivazione di un Audit
1. Cosa dovrebbe accadere?
2. Cosa sta realmente accadendo?

ACCOUNTABILITY NEL
MIGLIORAMENTO
CONTINUO
1. Allineamento
rispetto
allo
standard
atteso e/o al trend
DELLA
QUALITA’
storico.
DEI PDTA/PCA
2.Disallineamento*,
criticità organizzative.

3. Quali azioni sono necessarie?

1. *Rispetto allo standard (e.g. DM 70)
2. *Scostamento percentuale negativo rispetto al trend
storico
• Se lo scostamento supera il 10% rispetto al trimestre
precedente e/o allo stesso trimestre dell’anno
precedente(es. Mortalità intraospedaliera)
• Se lo scostamento è inferiore al - 10% rispetto al
trimestre precedente e/o allo stesso trimestre
dell’anno precedente (es. volume di ricoveri)

3. Attivare un gruppo di lavoro (di
audit) che individui le azioni di
miglioramento necessarie e i
soggetti
responsabili per un
miglioramento della performance
assistenziale.

STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 min.
Standard minimo DM. 70: 60 %

ATTIVAZIONE AUDIT NECESSARIA

Riferimenti:
PNE AGENAS: https://pne.agenas.it/risultati/protocolli/pro_304.pdf
Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70: https://www.camera.it/temiap/2016/09/23/OCD1772353.pdf

Dettaglio indicatore: pazienti con STEMI sottoposti a PTCA entro e oltre 90’
Analisi della casistica oltre la soglia a cura del Coordinatore di
Percorso
CODICE NOSOGRAFICO

PTCA oltre 90’
III trimestre 2020
0120020215687

0920010242238

0920010158731

0920010256493

0920010171809

0920010275790

0920010189132

0920010217339

0920010205656

0920010222685

5

3

2
8

8

ago-20

set-20

5

lug-20

PTCA eseguite entro 90'

PTCA eseguite oltre '90
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OSSERVAZIONI E PIANO DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO
AUDIT DEL 23/12/2020
Osservazioni

Azioni di miglioramento

Data di inizio e di fine

(e relativo Responsabile)
Relativamente al dato riferito alla tempistica di
esecuzione della PTCA, si rileva la necessità di
innescare meccanismi proattivi di gestione del flusso
dei pazienti per migliorare la performance
assistenziale.

A fronte delle criticità rilevate e degli interventi già implementati a Gennaio 2021-Luglio 2021
seguito degli audit di percorso precedenti (introduzione del cardiologo
di PS, controllo sistematico della qualità nella codifica delle cartelle
cliniche, allineamento del sistema informativo della sala di
emodinamica), si pone la necessità di sviluppare un nuovo modello di
gestione di flussi da pronto soccorso, già previsto nel nuovo modello
organizzativo, che preveda un monitoraggio proattivo del PCA STEMI.
Tale approccio prevede la realizzazione di un cruscotto gestionale
dinamico di PCA che, a partire dalla Flaggatura dei pazienti e di un
sistema di alert, consenta agli attori coinvolti nel PCA di agire
tempestivamente garantendo una presa in carico più efficace ed
appropriata. (Gruppo di lavoro Modello sperimentale Value-based del
Dipartimento Scienze Cardiovascolari)

Attraverso la partecipazione al Progetto “Easy Net” coordinato con la Gennaio 2021- Giugno 2021
Regione Lazio, si porterà all’attenzione del gruppo di lavoro- al quale
riduzione sensibile dei volumi di pazienti presi in carico
partecipano tutti i referenti della rete di emergenza cardiologica
nel PCA
regionale- la necessità di analizzare, attraverso una reportistica ad hoc,
il flusso dei pazienti, all’interno della rete (Responsabile UOC PeVOC,
Coordinatore di PCA)
I dati del Sistema di monitoraggio mostrano una
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L’approccio organizzativo del Policlinico Gemelli sui PDTA:
sfide continue
v
v
v
v

Resistenza da parte dei clinici (è richiesto un cambio culturale importante)
Gestione dei pazienti complessi
Difficoltà di misurazione
Sistemi di responsabilità condivisi

v Integrazione dei tradizionali strumenti di change management aziendali (budget,
sistemi informativi)
v Organizzazione per processi non coerente con l’attuale struttura organizzativa
verticale
v Problemi di coordinamento (Ruolo del Coordinatore di Percorso e del Case
manager)

What is value in the real life?

Outcome
s

Effectiv
eness

Patient’
s
experie
nce

Safety

VALUE
Resource
s

Manag
ement
costs

Invest
ment
costs

Investm
ents in
human
capital

Antonio Giulio de Belvis

UOC Percorsi Clinici - FPAG
Istituto di Sanità Pubblica - UCSC

EVOLUZIONE DEL VALUE BASED HEALTHCARE

Porter 2006
TRIPLE AIM
Berwick 2008

QUADRUPLE AIM
Bodenheimer 2014
36

INDICATORI: PCA dei pazienti con Infezione da Clostridioides difficile
•

•
•

Guarigione e recidiva
(McFarland et Al
1999) (De Belvis et al
2019)
% esiti a lungo
termine (Halabi et al
2013)
mortalità durante il
ricovero ed a trenta
giorni dal ricovero
(ECDC 2013, Lessa et
al 2015, Barbut et al
2019)

•

CDI-Day SYMS:
( Talbot et al 2019)
• PROMS, PROMIS
(Baumhauer e
Bozic
2016)
•
EQ-5D-3L QALY
(Barbut et al 2019)

•
•

Burnout (Maslach
et al 2011)
Copenaghen
Burnout Inventory
(Lee et al 2015)

•

Roberts et al 2010
Choi et al 2019:
• Costo durata
ricovero,
Terapia praticata,
Costi prevenzione

DE BELVIS, 2021

Sperimentazione gestionale per l’implementazione di un Modello
Organizzativo Value Based di PCA nel Dipartimento Cardiovascolare
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli-IRCCS (Direttore:
Prof. Massimo Massetti)
Responsabile del progetto: Massimo Massetti
Coordinatori: Francesco Burzotta, A. Giulio de Belvis
Gruppo di lavoro: Carmen Angioletti, Nadia Aspromonte, Andrea Flex, Antonio M.
Leone, Giovanna Liuzzo, Gemma Pelargonio, Giovanni Tinelli
Per la Direzione ICT: Paolo D. Sergi, A. Marchetti, E. Meneschincheri, Paolo
Smerilli
Supervisione Scientifica: Filippo Crea

Progetto approvato dal Comitato Direttivo di Dipartimento a luglio 2020

9/24/21
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Rimborso per ciclo di cura

GRAZIE!

antonio.debelvis@unicatt.it

