
Giulio Nati 
Alfonso Fiorillo, Massimo Sabatini,  

Amedeo Schipani, Virgilio Calzini, Giuseppe Grasso 
 

Scuola di Formazione in Medicina Generale Regione Lazio 

2a Conferenza Nazionale GIMBE®  
 

Bologna, 9 febbraio 2007 



Background 

• I MMG italiani, da qualche tempo, utilizzano le 
cartelle cliniche informatizzate 
 

• La qualità del “data entry” è, in genere, scarsa 
ed il mezzo informatico viene utilizzato più per 
adempimenti burocratici che per la gestione 
clinica dei pazienti. 



La valutazione della formazione 
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Progetto High School: Obiettivi 

• Valutare a distanza l’impatto formativo - inteso 
come miglioramento della raccolta dei dati e 
della gestione del paziente - di un corso di 
formazione finalizzato ad implementare una 
Linea Guida internazionale adattata localmente. 
 

• Sperimentare la validità e la fattibilità di uno 
strumento di valutazione basato sull’analisi dei 
dati contenuti nelle cartelle informatizzate. 



Metodi 

• Identificazione della priorità su cui indirizzare 
l’attività formativa 

• Selezione della Linea Guida di riferimento, 
utilizzando i criteri AGREE 

• Identificazione delle raccomandazioni rilevanti 
• Adattamento locale 
• Elaborazione materiale didattico 
• Predisposizione hand out 



Metodi 
• Censimento dei software più utilizzati da MMG e 

verifica delle singole funzionalità statistiche.  
 

• Gli obiettivi in qualche caso risentono della 
scarsa versatilità di alcuni dei programmi in uso  
 

• In particolare, la cattiva registrazione dei dati ha 
condizionato alcune scelte 



Indicatori misurati 
• Indicatore di processo. Miglioramento delle 

performances: numero di registrazioni in un 
periodo definito.  
 

• Indicatore di esito. Miglioramento del 
comportamento diagnostico e prescrittivo: 
numero di pazienti con almeno una registrazione 
o una richiesta prima e dopo il corso 
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Risultati 

Partecipanti al corso 50 

Esclusi per software non idoneo 7 

Esclusi per mancanza dati 2 

Campione 41 

Popolazione 57.000 
pazienti circa 



Numero registrazioni 6 mesi 
prima/dopo 
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Percentuale di copertura 
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Tendenza dato fumo dal 
05/05/2003 
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Persistenza dell’effetto 
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Prescrizione esame Colesterolo 
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Limiti 
• Selezione dei partecipanti 

 
• Debolezza intrinseca del modello sperimentale 

 
• Effetto Hawthorne 

 
• Dati mancanti 

 



Conclusioni 
• I risultati mostrano un netto miglioramento delle 

performances a sei mesi per quanto riguarda la 
registrazione dei dati sul fumo, peso, CV ma… 
 

• il risultato non è tale da modificare sensibilmente la 
copertura dei pazienti, anche in proiezione 
 

• La risposta si mantiene stabile durante tutto il 
periodo di osservazione 
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