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Background

Nell'ambito di un progetto di assistenza
domiciliare a Fiumicino (Health Care
Litorale – HCL) viene utilizzata unaLitorale HCL) viene utilizzata una
cartella informatizzata (SVIP) per
reclutare il paziente, definirne il grado
di autonomia, elaborare profili di
assistenza, registrare le informazioni in
modo standardizzato, generare dati ed
indicatori

Obiettivo

Valutare la SVIP con criteri
standardizzati e riconosciuti a livellostandardizzati e riconosciuti a livello
internazionale al fine di individuare se i
dati inseriti, utilizzati ed elaborati
rispondono a criteri di omogeneità,
riproducibilità e verificabilità

Metodo - 1

Lavoro di gruppo utilizzando DocDat,
uno strumento di analisi reperibilep
all'indirizzo web: www.docdat.org

Black N, Payne M on behalf of the DoCDat
Development Group. Directory of clinical
databases: improving and promoting their use.
Qual Saf Health Care 2003;12:348-352

Metodo - 2

DocDat fornisce elementi di analisi
utilizzando dieci items con un
punteggio variabile da uno a quattro:punteggio variabile da uno a quattro:
a punteggio maggiore corrisponde
qualità maggiore.

Pertanto il punteggio minimo ottenibile
per un SW sarebbe 10 ed il punteggio
massimo sarebbe 40.

Risultati - 1

Variabile 1 2 3 4

A Quanto la popolazione elegibile è rappresentativa dell'intero territorio 2

B Completezza nel reclutamento delle popolazione elegibile 2

C Variabili incluse nel database 3

D Completezza dei dati 3

E Formato con cui sono raccolti i dati continui 4

F Uso di definizioni esplicite per le variabili 3

G Uso di regole esplicite per decidere come registrare le variabili 3

H Affidabilità della codifica di condizioni e interventi 1

I 3

J Livello di validazione dei dati 2

Prima dell' analisi:   Punteggio Totale 26

Indipendenza nell’osservazione dell'outcome principale
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Risultati - 2

Variabile 1 2 3 4

A Quanto la popolazione elegibile è rappresentativa dell'intero territorio 2

B Completezza nel reclutamento delle popolazione elegibile 2

C Variabili incluse nel database 3

D Completezza dei dati 4

E Formato con cui sono raccolti i dati continui 4

F Uso di definizioni esplicite per le variabili 4

G Uso di regole esplicite per decidere come registrare le variabili 4

H Affidabilità della codifica di condizioni e interventi 1

I 3

J Livello di validazione dei dati 2

Con correttivi analisi:   Punteggio Totale 29

Indipendenza nell’osservazione dell'outcome principale

Risultati - 3

26 = Punteggio complessivo prima
dell'analisi

29 P t i l i d29 = Punteggio complessivo dopo
l'analisi

Possibilità di miglioramenti immediati
in corso di analisi

Indicazioni riguardo a criticità ulterior-
mente migliorabili

Risultati - 4

Bassi punteggi relativi a rappresen-
tatività della popolazione (items A e B)

Elevati punteggi relativi a riprodu-
cibilità e standardizzazione (items C, D,
E, F, G) (un solo 3 e tutti 4)

Bassi punteggi per affidabilità codifica
e livello di validazione

Conclusioni

SVIP si è dimostrato un DB di qualità medio-
alta per l'assistenza domiciliare, anche se
esistono margini di miglioramento

DocDat si è rivelato uno strumento utile, di
semplice applicazione ed efficace nel fornire
indicazioni per futuri sviluppi del SW

E auspicabile che DocDat venga utilizzato in
fase di progettazione/validazione di tutti i
database clinici
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