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La prospettiva tradizionale 

EBM Appropriatezza 

Efficacia … 



Altre 2 possibili prospettive 

equità sicurezza 



IL CONTRASTO DELLE 
DISUGUAGLIANZE DI SALUTE 

Health Equity Audit 



uguaglianza 
Tutti i cittadini  

hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge,  

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,  

di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

 

 
COSTITUZIONE DELLA REPUBBICA ITALIANA 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
Art. 3 



uguaglianza 
 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli  

di ordine economico e sociale che,  

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,  

impediscono il pieno sviluppo della persona umana … 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBICA ITALIANA 
PRINCIPI FONDAMENTALI 

Art. 3 



differenze 



gli “strand” dell’equità 



gli “strand” dell’equità 



gli “strand” dell’equità 



gli “strand” dell’equità 



gli “strand” dell’equità 



Alcune “differenze” generano diseguaglianze che 
sono considerate ingiuste ed evitabili…. 

 

 
Le differenze nella salute generate  da differenza di 
reddito/posizione sociale possono essere definite a 
buona ragione disuguaglianze, perchè evitabili, e in 

molti casi inique e ingiuste. 
 

M. Whitehead, The concepts and principles of equity and health,  
WHO, Regional Office for Europe, Copenhagen, 2000. 



disuguaglianze 



“Diversi si nasce, disuguali si diventa” 

La nostra società presenta le disuguaglianze come se 
fossero un dato di fatto, anziché il risultato di una serie 

di interazioni rituali localizzate e, quindi, organizzate 
nello spazio e nel tempo. 

[Sennet, 2003] 



Occorre creare sistemi che applichino il principio 
di uguaglianza tenendo in considerazione le 

diversità. 



Uguaglianza Equità 

L’uguaglianza non è giustizia 



 

 

 

Non c’è nulla di più ingiusto che fare parti uguali 
tra diseguali. 

 

 

 

 

Don Lorenzo Milani 



È un nostro problema??? 

• Universalità 

• Gratuità 

• Standardizzazione 

• Medicina basata sulle evidenze 

• … 



In provincia di Modena 



 



Mortalità dei passeggeri per classe 
di imbarco sul Titanic 

• Prima classe = 38% 

• Seconda classe= 57% 

• Terza classe= 74% 

• Equipaggio= 76% 

 
 

 

Fonte: “il diritto negato” Pensiero 
Scientifico Editore 



Long-term survival among older patients with myocardial infarction differs by 
educational level: results from the MONICA/KORA myocardial infarction registry 
Inge Kirchberger, Christa Meisinger, Hildegard Golüke, Margit Heier, Bernhard Kuch, 
Annette Peters, Philip A Quinones, Wolfgang von Scheidt, Andreas MielckInternational 
Journal for Equity in Health 2014, 13:19 (19 February 2014) 

http://www.equityhealthj.com/content/13/1/19
http://www.equityhealthj.com/content/13/1/19
http://www.equityhealthj.com/content/13/1/19
http://www.equityhealthj.com/content/13/1/19


I medici e le diseguaglianze nella salute 
di Gavino Maciocco su  Salute per tutti del 01/09/2013 

Le crescenti diseguaglianze socio-economiche  
stanno producendo crescenti e inaccettabili  
diseguaglianze nella salute e nell’assistenza  

sanitaria, tra differenti gruppi di popolazione. 
 

Le diseguaglianze nella salute sono oggi il  
più importante problema di sanità pubblica. 

 



Una prospettiva organizzativa 

La diversità spesso emerge  

dell’organizzazione come una “non  

conformità” in un processo o in un esito  

(accessi inappropriati, accessi ripetuti, conflitti, 
mancata adesione alle indicazioni…). 



Disuguaglianza nell’assistenza sanitaria 

 

 

Accesso Utilizzo Qualità 



 

 

Occorre creare sistemi che considerino l’equità un 
elemento della propria gestione (al pari di efficacia, 

efficienza, appropriatezza, ecc) 



Health Equity Audit-HEA 
(valutazione di equità in salute) 

 
• Processo attraverso il quale tutti gli attori 

(amministratori, professionisti, utenti, 
cittadini) valutano sistematicamente le 
disuguaglianze nelle cause di malattia, nell’ 
accesso ai servizi e nell’esito degli interventi 
per una determinata popolazione  
garantiscono che l’azione di contrasto sia 
condivisa e incorporata nella programmazione 
locale, nei servizi e nella pratica. 



A che domande risponde? 

• Quali sono le diseguaglianze di salute per un particolare 
gruppo di popolazione o area? 

• Come sono distribuite le risorse per la salute in relazione ai 
bisogni di salute e accesso ai servizi dei differenti gruppi di 
popolazione? 

• Quali problemi di disequità sono da affrontare 
prioritariamente? 

• Quali programmi già attivi possono contribuire a 
contrastare le disequità? 

• Quali altre azioni possono essere attivate da servizi pubblici 
e altri attori sociali? 



Il ciclo del HEA 
Concordare le 

priorità 

Profilo di equità 

Identificare azioni 
di contrasto 

Pianificare e 
realizzare il 

cambiamento 

Valutare i risultati 

Condividere  



Esempio Cesena 

















L’AUDIT PER LA SICUREZZA 
Significant Event Audit 



L’Audit della GDR 

 

 

La revisione tra pari di processi/percorsi 
assistenziali in casi esitati in un pre-definito 

outcome sfavorevole 

 

 



la Gestione del Rischio 

 
Il Risk Management in sanità rappresenta l’insieme di varie 

azioni complesse messe in atto per migliorare la qualità delle 
prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza del paziente, 

sicurezza basata sull’apprendere dall’errore (evento 
avverso/esito sfavorevole).  

Il Risk Management deve interessare tutte le aree in cui l’errore 
si può manifestare durante il processo clinico assistenziale del 

paziente. 

 



“ ... Io stimo mio dovere di farvi 

assistere anche agli errori, affinché 

sappiate come questi possano talora 

evitarsi o come talora possano 

anch’essere inevitabili. Se poi una volta 

dovessimo concludere che nessun 

giudizio è possibile, sarebbe per tutti noi 

anche questa una buona notizia di 

modestia [...]  

bisogna farsi una regola costante di 

criticar tutto e tutti, prima di credere: 

bisogna domandarsi sempre come 

primo dovere  - perché io devo credere 

questo?-” 

AUGUSTO MURRI (1841-1932) 



Come apprendere dagli errori?  

Attraverso un’analisi del 

proprio operato  ovvero 

attraverso un esame di .. 

….conoscenza 



IL PROTOCOLLO NAZIONALE PER 
GLI EVENTI SENTINELLA 





Il SEA 

Significant Event Audit 
 

Si applica a tutti gli eventi “significativi” 
 

“QUALSIASI EVENTO CHE CIASCUN MEMBRO 
DELL’EQUIPE ASSISTENZIALE RITENGA POSSA ESSERE 

SIGNIFICATIVO PER L’ASSISTENZA EROGATA AI PAZIENTI 
O PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA CLINICA” 

 
Pringle, M., Bradley, C.P. et al. Significant event auditing. A study of the feasibility and 
potential of case-based auditing in primary medical care. Occasional Paper n. 70 (1995) 

Royal College of General Practitioners. London. RCGP 

 



CHE COSA SI INTENDE PER EVENTO 
SIGNIFICATIVO 

• Evento sentinella 

• Errore  

• Quasi evento (near miss) 

• Evento avverso 

• . . . . 

SONO TUTTI EVENTI SIGNIFICATIVI 



Come intercettare l’evento di 
interesse? 

• Il reporting: segnalazione spontanea degli EA 
mediante sistemi codificati  

• Revisione documentazione sanitaria 

• Discussione di casi clinici con esito 
sfavorevole, inaspettato 

 

 



Per scaricare la guida completa al SEA 

consultare il sito 

www.npsa.nhs.uk/nrls/gp 

MAGGIO 2011 



CHE COS’È IL  
Significant Event Audit? 

“ UN PROCESSO IN CUI SINGOLI EPISODI (QUANDO SI È 
VERIFICATO UN EVENTO SIGNIFICATIVO SIA POSITIVO CHE 
NEGATIVO) SONO ANALIZZATI IN MODO SISTEMATICO E 

DETTAGLIATO PER STABILIRE CHE COSA SI PUÓ IMPARARE 
CIRCA LA QUALITÁ COMPLESSIVA DELL’ASSISTENZA E PER 

SEGNALARE EVENTUALI CAMBIAMENTI CHE POTREBBERO 
PORTARE A MIGLIORAMENTI FUTURI” 

Lib. Tradotto Pringle’s SEA Definition. SEA Guidance for Primary Care 

Teams. NPSA 



DUE CARATTERISTICHE DISTINTIVE 

 

Si focalizza su aspetti negativi (insuccessi, near 
miss, eventi avversi)  

 

anche se porta all’individuazione di 
comportamenti virtuosi ed attività 

assistenziali efficaci per ridurre i rischi 

 

 



DUE CARATTERISTICHE DISTINTIVE 

 

Non è un metodo quantitativo, ma piuttosto 
un’attività di riflessione condivisa tra pari. 

Pertanto, si differenzia dal tradizionale 
processo di audit clinico che si caratterizza per 

la raccolta su vasta scala di dati quantitativi 
da confrontare con criteri e standard 

misurabili e predefiniti. 

 



FINALITÀ 

• Identificare nei singoli casi in esame le azioni utili o dannose 
che si sono dimostrate rilevanti ai fini dell’esito. 

• Promuovere una cultura della trasparenza finalizzata al 
miglioramento e non alla colpevolizzazione.  

• Coinvolgere i vari professionisti che operano nei diversi settori 
correlati all’evento avverso. 

• Favorire la costituzione di un gruppo di pari e l’opportunità di 
sostegno ai professionisti in caso di episodi di stress. 

• Individuare le buone pratiche.   
• Sostenere la crescita professionale identificando le esigenze di 

aggiornamento del gruppo e dei singoli. 



LE SETTE FASI DEL SEA 









Il ciclo del SEA 
Identificare gli 

eventi significativi 

Raccogliere le 
informazioni 

Analizzare l’evento 
in team  

Pianificare e 
realizzare il 

cambiamento 

Produrre un report 

Condividere e 
riesaminare 


