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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
4.1.1. Valutazione dell’efficacia di forme associative innovative nella Medicina di Famiglia nella riduzione 

di eventi aversi e nei costi.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
4.1. Medicina della complessità e relativi percorsi di presa in carico 

 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
4.1.1. 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Il PSN 2006-2008 individua un importante ambito di rinnovamento del SSN nella riorganizzazione delle cure 

primarie e nel ruolo del Medico di Medicina Generale (MMG) quale snodo strategico nel processo di “governo 

della domanda e dei percorsi sanitari” in un ottica di “continuità assistenziale” e di integrazione delle risorse 

sanitarie e socio-sanitarie. Anche il Piano Sanitario Regionale 2007-10 ribadisce il ruolo centrale del MMG nel 

processo di “governo della domanda”, in quanto erogatore di prestazioni e “prescrittore” di terapie e servizi. 

Negli ultimi anni si è sviluppato in Italia e in Piemonte un ruolo attivo del MMG in diversi processi di 

sorveglianza, di screening e di gestione di patologie croniche: dai programmi di prevenzione delle patologie 

tumorali femminili, dove il MMG svolge un ruolo di “facilitatore” nel contatto/arruolamento delle donne 

coinvolte nello screening, allo sviluppo della “medicina di opportunità” per la sorveglianza di patologie diffuse 

nella popolazione, ai programmi di gestione integrata del diabete. La Medicina di Famiglia è andata via via 

organizzandosi in forme associative con diversi livelli di complessità allo scopo di andare incontro alle esigenze 

della popolazione assistita, i cui bisogni di salute sono mutati nel tempo. 

La messa a punto di un sistema di monitoraggio delle diverse forme associative della Medicina di Famiglia nella 

riduzione di eventi avversi nella popolazione affetta da patologie croniche, rappresenta un contributo al 

miglioramento dell’assistenza ai soggetti affetti da patologie croniche. 

Sulla base di una valutazione della qualità dei sistemi informativi disponibili presso le ASL della Regione, 

verranno individuate alcune ASL, la cui popolazione sarà suddivisa sulla base della forma associativa a cui fa 

riferimento il proprio medico curante (“in gruppo” “in associazione, “in rete”, “altro”). Mediante record linkage 

con gli archivi dei ricoveri ospedalieri, delle prescrizioni farmaceutiche e delle prescrizioni specialistiche è 

possibile individuare soggetti affetti da alcune comuni patologie croniche (diabete, insufficienza cardiaca, 

cardiopatia ischemica, vasculoptia cerebrale) i cui processi di cura ed esiti assistenziali (nonché i costi) possono 

essere monitorati nel tempo, sempre attraverso il ricorso alle fonti informative comunemente disponibili. Con la 

collaborazione delle ASL e dei MMG coinvolti verranno selezionati alcuni indicatori tra quelli riportati nella 

letteratura nazionale e internazionale (per esempio: tassi di prescrizione di specifiche tipologie di farmaci, di 

specifiche prestazioni ambulatoriali, di cause di ricovero, di accesso al PS). Per il calcolo degli indicatori saranno 

ricercati, all’interno degli archivi sanitari correnti, tutte le prestazioni effettuate nei tre, sei e dodici mesi 

successivi alla data di inizio del follow-up. Allo scopo di evitare selezioni legate alle diverse caratteristiche dei 

MMG gli indicatori nei diversi gruppi, verranno calcolati in due periodi temporali differenti, in modo da misurare 

le variazioni nel tempo del valore degli indicatori. Saranno quindi disponibili, per le popolazioni in studio, gli 

indicatori riferiti ad almeno due periodi temporali. La valutazione consisterà quindi nella misurazione della 

variazione nel trend degli indicatori selezionati; con opportune tecniche di analisi multivariata verranno tenute 

in conto eventuali differenze demografiche e cliniche tra i gruppi a confronto. 

In sintesi, le fasi del progetto saranno le seguenti: 

• identificazione delle ASL partecipanti e, al loro interno, delle diverse tipologie di associazionismo dei MMG; 

• mediante codice identificativo dei MMG identificazione degli assistiti alla data indice e le eventuali date di 

ingresso / uscita dalla condizione di assistito; 

• identificazione di soggetti affetti da condizioni morbose croniche; 

• record linkage mediante chiave identificativa univoca di tutte le prescrizioni di farmaci, prestazioni 

specialistiche, ricoveri ospedalieri, effettuate/avvenute nei mesi successivi alla data indice; 

• calcolo degli indicatori di interesse; 

• valutazione delle differenze temporali tra i gruppi; 

• presentazione e discussione del modello ai Direttori di ASL, di Distretto e ai MMG della ASL coinvolte. 
 

 

6. Beneficiari 
Assistiti dei Medici di Medicina Generale affetti da condizioni morbose croniche. 
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7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Contribuire a identificare modelli di assistenza primaria in grado di rispondere alle esigenze di presa in carico 

dei pazienti cronici. 

 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Stima della 
prevalenza di alcune 
condizioni morbose 
croniche nella 
popolazione 
assistita dai MMG 

Fonti 
informative 
correnti 

Non disponibile 

prevalenza stimata 
di almeno una 
condizione morbosa 
per i diversi gruppi 
di MMG 

 

prevalenza 
stimata per più di 
una condizione 
morbosa per i 
diversi gruppi di 
MMG 

 

Tassi di 
ospedalizzazione, 
prescrizioni, accesso 
al PS in soggetti 
seguiti dai MMG per 
alcune condizioni 
morbose croniche 

Fonti 
informative 
correnti 

Non disponibile 

Calcolo dei principali 
indicatori di 
processo 
assistenziale 
(ricovero, 
prescrizioni, PS, 
ecc.) per le forme 
associative di MMG 

 

calcolo dei 
principali 
indicatori 
(ricovero, 
prescrizioni, PS, 
ecc.) per gli 
assistiti affetti da 
condizioni 
morbose croniche  

 

 


