
Diffondere i risultati e sostenere 
il cambiamento 



Sostenere il cambiamento 
• La concreta efficacia dell’audit clinico dipende in larga parte 

anche dalla volontà e dall’impegno dei partecipanti a portare 
avanti il miglioramento una volta finito l’audit vero e proprio, 
di riorganizzare la propria attività sulla base di quanto 
emerso, cosa che andrebbe essa stessa monitorata e 
verificata.  

• La principale difficoltà nella realizzazione completa ed efficace 
di un audit clinico non si trova infatti nella parte “valutativa” 
dell’audit, ma in quella di progettazione delle opportune 
strategie di miglioramento e quindi nell’implementazione del 
miglioramento stesso e nella verifica di tale implementazione.  

 



Comunicazione dei risultati 

• I risultati devono essere presentati sia 
verbalmente che sotto forma di rapporto 
scritto ad ogni servizio coinvolto per averne 
un’ultima approvazione prima di darne ampia 
diffusione 



Il rapporto 

• Il rapporto dovrebbe essere semplice e chiaro, 
scritto in modo tale da poter essere compreso 
anche da un collega di una disciplina diversa, 
seguire una sequenza logica e, dove possibile, 
utilizzare strumenti grafici. 



La struttura del rapporto 

Introduzione 

• Illustrare le motivazioni che hanno portato ad 
effettuare l’audit 

• Delineare le finalità e gli obiettivi dell’audit  

• Riportare quali servizi e quali 
professionalità/ruoli sono stati coinvolti 

 



La struttura del rapporto 

Metodologia e campione 

• Spiegare brevemente il metodo utilizzato e la 
scelta del campione 

• Quali strumenti sono stati predisposti / 
utilizzati per la raccolta dati 

• Eventuali difficoltà riscontrate  



La struttura del rapporto 

Risultati 

• Presentati senza alcun commento 

• In forma aggregata o comunque tale da 
garantire la non individuazione del servizio o 
delle persone coinvolte 

• Utilizzare la stessa forma (es. percentuali o 
numeri) durante tutto il rapporto.  

• Con l’utilizzo di strumenti visivi come tabelle o 
grafici 



La struttura del rapporto 

Discussione 

• Interpretazione dei risultati 

• Descrizione dei punti di forza e di debolezza 
dell’audit 

• Descrivere le possibili implicazioni 
(cambiamento – miglioramento) per i servizi e 
professionisti coinvolti 

 



La struttura del rapporto 

Conclusioni e raccomandazioni 
• Sintesi di tutto il percorso (in breve!!!) 
• Mettere dichiarazioni obiettive, cioè evitare: "è 

evidente che..." o "chiaramente, che cosa sta 
accadendo è…" 

• Proporre raccomandazioni per il cambiamento 
(es. una migliore tenuta della documentazione 
sanitaria, partecipazione ad eventi formativi 
specifici, ecc.) 

• Le raccomandazioni devono essere realistiche e 
realizzabili 



La struttura del rapporto 

 

 

Inserire (allegare) il Piano di miglioramento 



La struttura del rapporto 

Ringraziamenti 

• Tutti coloro che a vario titolo hanno 
contribuito all’audit vanno ricordati 

Riferimenti (bibliografia) 

• Numerati o elencati in altro ordine logico 

Allegati  

• Es. copia strumenti utilizzati  

 



Diffondere i risultati 

• All’interno dell’organizzazione 

• Ai soggetti interessati (interni ed esterni) 

• A livello scientifico-professionale 



All’interno 

 

• Diffondere il report (es. e-mail) 

• Presentazione in occasioni formali (es. 
comitato/assemblea di dipartimento) 

• Mediante corsi/workshop  



Agli interessati 

• Direzione 

• Altre aziende  

• Regione  

• …. 

• Cittadini  



Ad altri professionisti 

• Convegni 

• Pubblicazioni 

 



Standard di eccellenza per la pubblicazione di 
progetti di miglioramento 


