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Dalla Formazione ContinuaDalla Formazione Continua
alla Qualità dell’Assistenza Sanitariaalla Qualità dell’Assistenza Sanitaria
Bologna, 19 novembre 2010

Valorizzare la metodologiaValorizzare la metodologiaValorizzare la metodologiaValorizzare la metodologia

della ricerca nelle aziende sanitariedella ricerca nelle aziende sanitarie
Il percorso dell’Ospedale Pediatrico MeyerIl percorso dell’Ospedale Pediatrico Meyer

Dott. Monica FrassinetiDott. Monica Frassineti

Direttore SanitarioDirettore Sanitario

Chi siamo Chi siamo (1/2)(1/2)

•• AziendaAzienda OspedalieroOspedaliero UniversitariaUniversitaria deldel SSNSSN

•• OspedaleOspedale esclusivamenteesclusivamente pediatrico,pediatrico, sedesede deldel
i ii i d id i d lld llDipartimento,Dipartimento, deidei mastermaster ee delledelle

specializzazionispecializzazioni pediatrichepediatriche perper tuttetutte lele
professioniprofessioni sanitariesanitarie delladella FacoltàFacoltà didi MedicinaMedicina
dell’Universitàdell’Università didi FirenzeFirenze

•• 173173 lettiletti didi ricoveroricovero ordinario,ordinario, 5858 didi ricoveroricovero
inin DayDay HospitalHospital

Chi siamo Chi siamo (2/2)(2/2)

PresenzaPresenza didi tuttetutte lele disciplinediscipline didi altaalta
specializzazionespecializzazione.. NelNel 20092009::
77..930930 ricoveriricoveri ordinariaordinaria
22 99 i li l 20222022 SS1212..479479 DayDay HospitalHospital ee 20222022 DayDay SurgerySurgery
66..345345 interventointervento chirurgicichirurgici

InIn sintesisintesi:: altaalta specializzzione,specializzzione, IIIIII livello,livello,
orientatiorientati all’innovazione,all’innovazione, motivatimotivati ee concon unauna
forteforte volontàvolontà didi perseguireperseguire l’eccellenzal’eccellenza..

La nostra missioneLa nostra missione

-- erogare un’assistenza di elevata qualitàerogare un’assistenza di elevata qualità

-- conseguire la leadership nella ricerca pediatricaconseguire la leadership nella ricerca pediatrica

-- educare la prossima generazione di leader educare la prossima generazione di leader 

nell’assistenza ai bambininell’assistenza ai bambini

-- migliorare la salute ed il benessere dei bambini e delle migliorare la salute ed il benessere dei bambini e delle 

loro famiglie nel loro contesto di comunità.loro famiglie nel loro contesto di comunità.

EccellenzaEccellenza:: lala miglioremigliore
assistenzaassistenza lala sisi dàdà dovedove sisi fafa
ricercaricerca

Sinergie tra ricerca e qualità dell’assistenza:Sinergie tra ricerca e qualità dell’assistenza:

-- aggiornamentoaggiornamento
-- abitudine al metodoabitudine al metodo
-- valutazione criticavalutazione critica
-- formulazione di quesitiformulazione di quesiti
-- accorciamento della filiera: il trasferimento accorciamento della filiera: il trasferimento 
dei risultatidei risultati

Le criticitàLe criticità

-- necessità di supporti nella conduzione necessità di supporti nella conduzione 
degli studi: ricerca dei fondi, degli studi: ricerca dei fondi, 
incombenze amministrative, acquisti incombenze amministrative, acquisti 
delle risorse necessarie, ecc.delle risorse necessarie, ecc.,,
-- carenza di strumenti metodologici per carenza di strumenti metodologici per 
chi ha meno dimestichezza nella ricercachi ha meno dimestichezza nella ricerca
-- mancata condivisione di quello che mancata condivisione di quello che 
sperimentano le singole equipesperimentano le singole equipe
-- autoreferenzialità nella pratica clinicaautoreferenzialità nella pratica clinica
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Avanti a piccoli passi con il Avanti a piccoli passi con il 
coinvolgimento di Qualità e coinvolgimento di Qualità e 

FormazioneFormazione (1/13)(1/13)

AccelerareAccelerare l’autorizzazionel’autorizzazione deidei progettiprogetti didi
ricercaricerca

-- produzioneproduzione ee messamessa aa disposizione,disposizione, attraversoattraverso
l’intranetl’intranet aziendale,aziendale, delledelle procedureprocedure ee delladella modulisticamodulistica
perper sottometteresottomettere alal ComitatoComitato EticoEtico deglidegli studistudi
sperimentalisperimentali

-- supportosupporto aiai ricercatoriricercatori nell’usonell’uso deglidegli strumentistrumenti
pubblicatipubblicati dada parteparte delladella segreteriasegreteria tecnicatecnica deldel ComitatoComitato
EticoEtico

Avanti a piccoli passi con il Avanti a piccoli passi con il 
coinvolgimento di Qualità e coinvolgimento di Qualità e 

FormazioneFormazione (2/13)(2/13)

Impariamo a conoscerci e a valutarci: Impariamo a conoscerci e a valutarci: 
l’anagrafe della ricercal’anagrafe della ricerca

-- censimento delle pubblicazioni di tutti i censimento delle pubblicazioni di tutti i 
professionisti e calcolo degli indicatori di professionisti e calcolo degli indicatori di 
produzione scientificaproduzione scientifica

-- pubblicazione della relazione clinico pubblicazione della relazione clinico 
scientificascientifica

Avanti a piccoli passi con il Avanti a piccoli passi con il 
coinvolgimento di Qualità e coinvolgimento di Qualità e 

FormazioneFormazione (3/13)(3/13)

Produzione Scientifica AOU Meyer 2007-2009

2000

0

500

1000

1500
2007

2008

2009

totale

2007 135 462,438

2008 155 538,85

2009 159 544,749

totale 449 1546,037

Articoli Impact Factor

Avanti a piccoli passi con il Avanti a piccoli passi con il 
coinvolgimento di Qualità e coinvolgimento di Qualità e 

FormazioneFormazione (4/13)(4/13)

Impact Factor AOU Meyer 2007-2009

2007
30%

2008
35%

2009
35%

Avanti a piccoli passi con il Avanti a piccoli passi con il 
coinvolgimento di Qualità e coinvolgimento di Qualità e 

FormazioneFormazione (5/13)(5/13)

Composizione percentuale 
dell'Impact factor

DNS
28%

DEA
3%

DOE
18%

DCP
1%

DMP
50%

DMP: Dip. Pediatria Internistica
DNS: Dip. Neurosensoriale
DEA Dip. DEA e Area Critica
DOE: Dip. Oncoematologia
DCP: Dip. Pediatria Chirurgica

Avanti a piccoli passi con il Avanti a piccoli passi con il 
coinvolgimento di Qualità e coinvolgimento di Qualità e 

FormazioneFormazione (6/13)(6/13)

Impariamo a conoscerci e a valutarci: i Impariamo a conoscerci e a valutarci: i 
i i ili i di i ti di ii i ili i di i ti di iseminari mensili per i dirigenti mediciseminari mensili per i dirigenti medici

-- comunicazionecomunicazione ee discussionediscussione didi un’areaun’area didi
ricercaricerca condottacondotta inin unouno deidei dipartimentidipartimenti
-- presentazionepresentazione ee confrontoconfronto susu unun casocaso clinicoclinico
complessocomplesso ee criticocritico:: imparareimparare daglidagli errorierrori
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Avanti a piccoli passi con il Avanti a piccoli passi con il 
coinvolgimento di Qualità e coinvolgimento di Qualità e 

FormazioneFormazione (7/13)(7/13)

Investire sui Giovani RicercatoriInvestire sui Giovani Ricercatori

-- individuazioniindividuazioni deidei ricercatoriricercatori dell’aziendadell’azienda didi
etàetà << 4040 anni,anni, ospedalieriospedalieri ee universitari,universitari, aa
maggiormaggior impactimpact factorfactor
-- finanziamentofinanziamento didi stagestage all’estero,all’estero, inin relazionerelazione
aa unauna progettualitàprogettualità didi ricercaricerca dada loroloro propostaproposta

Avanti a piccoli passi con il Avanti a piccoli passi con il 
coinvolgimento di Qualità e coinvolgimento di Qualità e 

FormazioneFormazione (8/13)(8/13)

Investire sui Giovani RicercatoriInvestire sui Giovani Ricercatori

-- promozionepromozione didi unun corsocorso didi biostatistica,biostatistica,
condottocondotto daidai docentidocenti delladella FacoltàFacoltà didi MedicinaMedicina
-- contenuticontenuti programmatiprogrammati susu indicazioneindicazione deidei
giovanigiovani ricercatori,ricercatori, secondosecondo lele esigenzeesigenze
formativeformative correlatecorrelate agliagli studistudi inin corsocorso

Avanti a piccoli passi con il Avanti a piccoli passi con il 
coinvolgimento di Qualità e coinvolgimento di Qualità e 

FormazioneFormazione (9/13)(9/13)

Disseminare la cultura della Disseminare la cultura della 
“M t d l i d ll i“M t d l i d ll i ””“Metodologia della ricerca“Metodologia della ricerca””

-- realizzazionerealizzazione indoorindoor deldel “Clinical“Clinical ResearchResearch
corecore curriculum”,curriculum”, corsocorso GIMBEGIMBE inin tretre modulimoduli
-- obiettivoobiettivo:: pianificazione,pianificazione, conduzione,conduzione, analisianalisi
ee reportingreporting didi trialtrial cliniciclinici ee studistudi osservazionaliosservazionali

Avanti a piccoli passi con il Avanti a piccoli passi con il 
coinvolgimento di Qualità e coinvolgimento di Qualità e 

FormazioneFormazione (10/13)(10/13)

Disseminare la cultura della Disseminare la cultura della 
“Metodologia della ricerca“Metodologia della ricerca””

2424 partecipantipartecipanti::
-- 1111 MediciMedici
-- 77 InfermieriInfermieri
-- 44 altrealtre professioniprofessioni sanitariesanitarie
-- figure trasversali: RAQ, farmacista figure trasversali: RAQ, farmacista 
ospedalieroospedaliero

Avanti a piccoli passi con il Avanti a piccoli passi con il 
coinvolgimento di Qualità e coinvolgimento di Qualità e 

FormazioneFormazione (11/13)(11/13)

Disseminare la cultura della Disseminare la cultura della 
“Metodologia della ricerca“Metodologia della ricerca””Metodologia della ricercaMetodologia della ricerca

-- rappresentati tutti i 6 dipartimenti con rappresentati tutti i 6 dipartimenti con 
almeno 2 partecipanti, un medico ed un almeno 2 partecipanti, un medico ed un 
infermiere.infermiere.

-- responsabilizzati a essere di riferimento per responsabilizzati a essere di riferimento per 
l’intero corpo professionale dell’ospedalel’intero corpo professionale dell’ospedale

Avanti a piccoli passi con il Avanti a piccoli passi con il 
coinvolgimento di Qualità e coinvolgimento di Qualità e 

FormazioneFormazione (12/13)(12/13)

Disseminare la cultura della Disseminare la cultura della 
“Metodologia della ricerca“Metodologia della ricerca””

-- essereessere capacicapaci didi ricercarericercare ee valutarevalutare lele fontifonti
didi informazioneinformazione biomedicabiomedica
-- definiredefinire ii critericriteri didi qualitàqualità delladella ricercaricerca clinicaclinica
-- identificareidentificare gligli ambitiambiti didi utilizzoutilizzo deidei risultatirisultati
delladella ricercaricerca nonnon serveserve solosolo allaalla ricerca,ricerca, mama
ancheanche aa “erogare“erogare assistenzaassistenza evidenceevidence--based”based”
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Avanti a piccoli passi con il Avanti a piccoli passi con il 
coinvolgimento di Qualità e coinvolgimento di Qualità e 

FormazioneFormazione (13/13)(13/13)

SupportoSupporto biostatisticobiostatistico
-- convenzioneconvenzione concon ii docentidocenti deldel DipartimentoDipartimento didi

biostatisticabiostatistica dell’universitàdell’università

-- 22 giornate/mesegiornate/mese aa disposizionedisposizione deidei ricercatoriricercatori

Le prossime tappe Le prossime tappe (1/4)(1/4)

-- rapportirapporti didi collaborazionecollaborazione concon duedue realtàrealtà USAUSA
d’eccellenzad’eccellenza::

-- Children’sChildren’s HospitalHospital ofof PhiladelphiaPhiladelphia
-- Children’sChildren’s HospitalHospital ofof BostonBostonChildren sChildren s HospitalHospital ofof BostonBoston

-- surveysurvey professionaliprofessionali inin areearee clinichecliniche cheche
sentiamosentiamo l’esigenzal’esigenza didi svilupparesviluppare oo perper lele qualiquali
nonnon troviamotroviamo sulsul territorioterritorio nazionalenazionale realtàrealtà didi
confrontoconfronto
-- progettiprogetti didi ricercaricerca scientificascientifica inin comunecomune

Le prossime tappe Le prossime tappe (2/4)(2/4)

-- trasferire i risultati della ricerca in percorsi trasferire i risultati della ricerca in percorsi 
clinicoclinico--assistenzialiassistenziali

-- utilizzare strumenti (audit clinico) perutilizzare strumenti (audit clinico) per-- utilizzare strumenti (audit clinico) per utilizzare strumenti (audit clinico) per 
valutare il grado di aderenza (appropriatezza) valutare il grado di aderenza (appropriatezza) 
della pratica clinica a raccomandazioni della pratica clinica a raccomandazioni 
evidenceevidence--basedbased

-- valutare la qualità dell’assistenza su valutare la qualità dell’assistenza su 
indicatori di esitoindicatori di esito

Le prossime tappe Le prossime tappe (3/4)(3/4)

UtilizzoUtilizzo deldel DipartimentoDipartimento InteristituzionaleInteristituzionale
UniversitàUniversità –– AziendeAziende OspedalieroOspedaliero UniversitarieUniversitarie
perper ii supportisupporti amministrativiamministrativi allaalla conduzioneconduzione
deglidegli studistudi cliniciclinici::
-- incrocio profili dei ricercatori / contenuti incrocio profili dei ricercatori / contenuti pp
delle call dei bandi nazionali ed europeidelle call dei bandi nazionali ed europei
-- rendicontazione economica dei grant ottenutirendicontazione economica dei grant ottenuti
-- acquisizione di personale, strumenti e acquisizione di personale, strumenti e 
tecnologie necessarie alla ricercatecnologie necessarie alla ricerca
-- traduzionetraduzione--editing dei testi per le editing dei testi per le 
pubblicazioni pubblicazioni 

Le prossime tappe Le prossime tappe (4/4)(4/4)

Implementazione di un software esperto che Implementazione di un software esperto che 
accompagni il ricercatore nella sottomissione accompagni il ricercatore nella sottomissione 
dello studio al Comitato Etico e utilizzo dellodello studio al Comitato Etico e utilizzo dellodello studio al Comitato Etico e utilizzo dello dello studio al Comitato Etico e utilizzo dello 
stesso per il monitoraggio delle stesso per il monitoraggio delle 
sperimentazioni e la elaborazione di dati sulla sperimentazioni e la elaborazione di dati sulla 
produzione scientifica dell’aziendaproduzione scientifica dell’azienda


