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Ode all’orario ferroviario
Gregory ribatte “Perché tutti quegli impiegati e quegli operai nei treni della metropolitana 

sono tristi e stanchi, anzi tristissimi e stanchissimi? Ve lo dico io: perché sanno che il 
treno va nella direzione giusta, sanno che, per qualsiasi destinazione abbiano preso 
il biglietto, è lì che arriveranno, sanno che la stazione dopo Sloane Square è Victoria 
e non può essere altro che Victoria. Oh, selvaggia felicità, oh occhi fulgenti come 
stelle, oh anime ritrovantisi in seno all'Eden, se solo quella stazione fosse 
imprevedibilmente Baker Street!

Voi mancate di poesia - rispose il poeta Syme - e se quanto dite di loro è vero, gli 
impiegati possono essere solo prosaici come la vostra poesia. Quel che è raro e 
strano è colpire il bersaglio, mentre è grossolano e comune mancarlo. A noi pare un 
avvenimento epico che con una rozza freccia un uomo colpisca da lontano un 
uccello, ma non è altrettanto degno di leggenda l'uomo che con un rozzo motore 
raggiunge una meta lontana? Il caos è stupido, nel caos il treno potrebbe 
veramente andare dovunque, a Baker Street o a Bagdad, ma l'uomo è un mago 
e la sua magia è che egli dice Victoria e Victoria è. No, tenetevi i vostri libri di 
pura poesia e prosa, lasciatemi leggere un orario ferroviario con gli occhi 
bagnati di lacrime d'orgo-glio! Tenetevi il vostro Byron, che celebra le sconfitte 
dell'uo-mo e datemi un Bradshaw[1] che celebra le sue vittorie.”

Gilbert Keith Chesterton L’uomo che fu Giovedì. Editrice Nord Milano pag. 157-9[2]

[1] nome del famoso orario ferroviario inglese
[2] pubblicato anche da Mondadori Titolo originale “The man who was thursday” 1908
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Questioni aperte

"è possibile scindere aspetti 

professionali da aspetti 

organizzativi ? 

soprattutto quando 

parliamo di percorsi 

diagnostico terapeutici ?"
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Riflessioni

"è possibile scindere aspetti professionali da 

aspetti organizzativi ? soprattutto quando 

parliamo di percorsi diagnostico terapeutici ?"

� Audit clinico e/o organizzativo?
» Ridurre il gap tra teoria e pratica

» Uscire dalla spirale del miglioramento

» Ripartire dalle fondamenta della 
professione
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Audit taxonomy based on MeSH

1:  Management Audit: Management review designed to evaluate efficiency and to identify 
areas in need of management improvement within the institution in order to ensure 
effectiveness in meeting organizational goals. Year introduced: 1991(1982)

2:  Clinical Audit:  A detailed review and evaluation of selected clinical records by qualified 
professional personnel to improve the quality of patient care and outcomes. The clinical audit 
was formally introduced in 1993 into the United Kingdom's National Health Service. Year 
introduced: 2008 

3:  Dental Audit: A detailed review and evaluation of selected clinical records by qualified 
professional personnel for evaluating quality of dental care. Year introduced: 1997 

4:  Nursing Audit: A detailed review and evaluation of selected clinical records by qualified 
professional personnel for evaluating quality of nursing care.  Year introduced: 1968 

5:  Medical Audit: A detailed review and evaluation of selected clinical records by qualified 
professional personnel for evaluating quality of medical care. Year introduced: 1968 

6:  Financial Audit: An examination, review and verification of all financial accounts. Year 
introduced: 1991(1978)

7:  Commission on Professional and Hospital Activities: The non-profit, non-governmental organization which collects, 
processes, and distributes data on hospital use. Two programs of the Commission are the Professional Activity Study and the 
Medical Audit Program. Year introduced: 1991(Aug 1977)

8:  Insurance Claim Review: Review of claims by insurance companies to determine liability and amount of payment for 
various services. The review may also include determination of eligibility of the claimant or beneficiary or of the provider of the 
benefit; determination that the benefit is covered or not payable under another policy; or determination that the service was 
necessary and of reasonable cost and quality. Year introduced: 1991(1986) Loiudice 2008

Treatment Outcome

Evaluation undertaken to assess the 
results or consequences of 
management and procedures used in 
combating disease in order to determine 
the efficacy, effectiveness, safety, 
practicability, etc., of these interventions 
in individual cases or series.

PubMed MESH Year introduced: 1992
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Efficacy vs Effectiveness

� Efficacy is the 
ability to produce a 
desired amount of 
an effect 

� Effectiveness means 
the capability of 
producing an effect The 
degree to which 
something is effective

In strict epidemiological language, 'efficacy' refers 
to the impact of an intervention in a clinical trial, 
differing from 'effectiveness' which refers to the 
impact in real world situations

From wikipedia
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Alle radici della differenza

� Non disponibilità di risorse

� Mancanza di conoscenza

� Non trasferibilità delle conoscenze

� Non gestione dei processi
» Non gestione delle cause di variazioni
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Valore delle LG

Working Group Falck-Ytter, Pablo 
Alonso-Coello, Holger J Schünemann
and for the GRADE Gordon H Guyatt, 

Andrew D Oxman, Gunn E Vist, Regina 
Kunz, Yngve

2008;336;924-926 BMJ
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Grade: Qualità
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Grade: Forza
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Implementing more 
than one Guidelines
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Implementing more 
than one Guidelines
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Curve di apprendimento

� Si nasce medici?

Scientific, ethical, and logistical considerations in

introducing a new operation: a retrospective

cohort study from paediatric cardiac surgery

Catherine Bull, R Yates, D Sarkar, J Deanfield, M de 
Leval BMJ 2000;320:1168–73

Organizational Differences in Rates of

Learning: Evidence from the Adoption of Minimally

Invasive Cardiac Surgery

Management Science Volume 47 , Issue 6 (June

2001) Pages: 752 - 768
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Alle radici della differenza E/E

mentre in condizioni sperimentali si lavora ( o si 
dovrebbe lavorare) in condizioni di massima 
definizione dei processi, o quantomeno per processi 
il più possibile standardizzati e ripetibili, tali condizioni 
non si verificano nel lavoro quotidiano delle strutture 
sanitarie che erogano le medesime prestazioni. 

In altre parole la differenza tra efficacia teorica ed 
efficacia pratica andrebbe ricercata nella discrepanza 
tra le attività di ricerca “occasionali ma 
standardizzate” e le attività operative dei centri 
“routinarie ma non uniformi”.
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La gestione dei processi

�Descrizione

�Definizione

� Valutazione

�Controllo
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Variabilità: 
andare a lavoro a Roma

Variabili COMUNI

Semafori

Merendina

Variabili SPECIALI

Pioggia

Incidente

40 – 60 minuti
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Distribuzione normale
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Controllo statistico dei processi:

La carta di controllo

� La carta di controllo viene utilizzata per 
rappresentare graficamente l’andamento di una 
caratteristica del processo, rispetto a dei  limiti di 
controllo definiti. L’attenzione a se la variazione sia 
statisticamente sotto controllo. 

� I vantaggi del foglio di controllo sono significativi: 
decidere se ottimizzare il processo in esame, 
eliminando le cause di variazioni, se invece 
considerarlo ottimale, oppure se modificarlo 
sostanzialmente.

Loiudice 2008 Loiudice 2008
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SPC e standard clinici

Loiudice 2008



“III°Workshop sull’Audit Clinico

come Strumento della Clinical Governance”

Stampati delle diapositive  Audit Clinico e E/E

5LOIUDICE

Loiudice 2008 Loiudice 2008

Utilità carte di controllo

� se ridefinire il processo in quanto fuori controllo 
� se modificarlo sostanzialmente in quanto non in 

grado di fornire output probabilmente accettabili (limiti 
statistici non compresi nei limiti di accettabilità)

� se ottimizzare il processo in esame, eliminando le 
cause di variazioni, avvicinando la media al valore 
desiderato e riducendo la probabilità di avere un 
risultato non accettabile

� se invece considerarlo ottimale, è quindi 
preoccuparsi solo della sua manutenzione
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Il ciclo o la spirale dell’Audit

Mauritius Cornelius Escher, 
Anello di Möbius II, 1963, Loiudice 2008

La spirale senza fine

« καὶ µὴν Σίσυφον εἰσεῖδον κρατέρ' 
ἄλγε' ἔχοντα,
λᾶαν βαστάζοντα πελώριον
ἀµφοτέρῃσιν.
ἀλλ' ὅτε µέλλοι
ἄκρον ὑπερβαλέειν, τότ' 
ἀποστρέψασκε Κραταιΐς�
αὖτις ἔπειτα πέδονδε κυλίνδετο
λᾶας ἀναιδής. »

« Sísifo pure vidi che pene atroci 
soffriva
una rupe gigante reggendo con 
entrambe le braccia.
Ma quando già stava
per superare la cima, allora lo 
travolgeva una forza violenta
di nuovo al piano rotolando cadeva 
la rupe maligna. »

(Omero, Odissea, libro XI, versi 593-
598 trad.: R. Calzecchi Onesti)

Sisifo che trasporta il masso, 1920, nell'interpretazione di Franz von Stuck
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Segnali di instabilità del processo 
nelle carte di controllo

� Ogni singolo valore statistico[1] al di la di un limite di controllo 
statistico

� Otto valori consecutivi al di sopra o al di sotto della linea centrale
� Dodici su quattordici valori consecutivi al di sopra o al di sotto 

della linee centrale
� Tre valori consecutivi al di là di due deviazioni standard dalla 

linea centrale 
� Cinque valori consecutivi al di là di una deviazione standard
� Tredici valori consecutivi all’interno di una deviazione standard 

su ambedue i lati della linea centrale
� Sei valori consecutivi con andamento crescente o decrescente
� Presenza di un andamento ciclico o periodico

[1] Da  Benneyan 1998, con il temine valore statistico (in inglese statistic subgroup) con tale termine si intendono i valori (numeri, medie, 
proporzioni, tassi) riportati sulla carta la cui tipologia varia a seconda del processo e del tipo di carta scelto

Loiudice 2008

Applicazioni SPC
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Ambiti

Application of statistical process control
in healthcare

improvement: systematic review
Qual Saf Health Care 2007;16:387–399
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Campi di applicazione

Application of statistical
process control in 

healthcare
improvement: systematic

review
Qual Saf Health Care 

2007;16:387–399
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Variabili analizzate

Application of statistical process control in healthcare improvement: systematic review Qual Saf Health Care 2007;16:387–399 Loiudice 2008

Bisogno Formativo Manageriale
la “deep” Knowledge

•la conoscenza del sistema
come viene fornita l’assistenza sanitaria, quale è il processo che 

produce salute

•la conoscenza della variazione
cosa causa la variazione nei risultati del processo piuttosto di chi 

è bravo o incapace

•la conoscenza della psicologia
cosa determina il comportamento degli operatori e dei pazienti

•la teoria della conoscenza
imparare utilizzando l’evidenza di ciò che facciamo o vediamo 

(metodo scientifico) piuttosto che il pregiudizio (l’ipse dixit 

delle scuole)

� P.B. Batalden, P.K. Stozt, A framework for the continual Improvement of Health care in Clinical, 
CQI JCAHO 1995.
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Gli innovatori 
nelle organizzazioni

N°

Resistenza all’innovazione

innovatori

massa

Resistenti

Profeti

matusa
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"Già il Gran Kan stava sfogliando nel suo atlante le 

carte delle città

che minacciano negli incubi e nelle maledizioni: Enoch, 

Babilonia,

Yahoo, Butua, Brave New World.

Dice: - Tutto è inutile, se l'ultimo approdo non 

può essere che la città infernale, ed è là in fondo che, in 

una spirale sempre più stretta, ci risucchia la corrente.

E Polo: - L'inferno dei viventi non è qualcosa 

che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno 

che abitiamo tutti i giorni,  che formiamo stando 

insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo 

riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne 

parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è

rischioso ed esige attenzione ed apprendimento 

continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in 

mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli 

spazio.” da "Le città invisibili" di Italo Calvino
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Angeli o Demoni
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“�Credo di essere stato tra i primi, in Italia, a dare una figura professionale agli analisti delle 
gestioni integrate. Prima era molto facile credere che bastasse un normale management 
esperto in dinamiche mirate. Ma tra le dinamiche mirate e le gestioni integrate, voi mi 
insegnate, ve lo dico per stare bene, c’è una differenza enorme. Al punto che sento di 
potere affermare questo: che non esiste, oggi, qualità totale, senza analisi delle gestioni 
integrate. Bene, no?

Che cos’è l’analisi delle gestioni integrate?

NON LO SO! BENE. Bene, molto bene.

Mio padre faceva il barbiere e nessuno gli ha mai chiesto: ma lei signor Ettore, che lavoro fa? Il 
barbiere: o barba o capelli. Capisco che invece qualcuno – anche qualcuno di voi – possa 
arrivare a chiedermi: ma lei dottor Cantoni, che lavoro fa? MA NON LO SO! BENE. 

Lo so che l’analisi delle gestioni integrate è tutto ciò che si occupa dei flussi compensativi tra i 
comparti omogenei e i comparti disomogenei dalle garanzie di ricavo agli scompensi 
produttivi.

Si lo so, ma non so che lavoro faccio. Bravo� Bene.

Facciamo degli stage apposta, in azienda, per capire che lavoro facciamo.

Siamo il secondo gruppo in Europa e il quinto gruppo nel mondo a non sapere che lavoro 
facciamo ma lo facciamo bene�..”.

Antonio Albanese, Michele Serra, Enzo Sanitin Giù al Nord1998 Giulio Einaudi Editore Torino pag. 41-42
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We need

� to enhance the quality of care 
by improving patient
outcomes, promoting patient
safety, increasing patient
satisfaction, and optimizing
the use of resources.

� a methodology for the mutual
decision making and 
organization of care for a 
well-defined group of patients
during a well-defined period.

� Clinical / Care 
pathways, 

� critical pathways

� care paths

� integrated care 
pathways

� case management 
plans

� care maps

European Pathway Association, Slovenia Board Meeting, Dec 2005
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In others terms we need

» An explicit statement of the goals and key elements of
care based on evidence, best practice, and patient
expectations;

» The facilitation of the communication, coordination of
roles, and sequencing the activities of the 
multidisciplinary care team, patients and their relatives; 

» The documentation, monitoring, and evaluation of
variances and outcomes; 

» The identification of the appropriate resources. 

European Pathway Association, Slovenia Board Meeting, Dec 2005


