
DESTINATARI
Professionisti coinvolti nell’attuazione della clinical governance, con particolare riferimento al monito-
raggio dei processi e degli esiti dell’assistenza

OBIETTIVI DEL WORKSHOP
• Conoscere le finalità e la struttura dell’audit clinico
• Conoscere gli strumenti per pianificare, condurre, analizzare un audit clinico e produrne la reportistica
• Conoscere le dimensioni della qualità dell’assistenza sanitaria
• Definire caratteristiche, vantaggi e limiti degli indicatori di struttura, processo ed esito

OBIETTIVO ECM DI SISTEMA
4 - Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento
dell’efficienza ed efficacia
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ORARIO DELLE LEZIONI
09.00 - 13.15 e 14.00 - 17.00

FA
D

INTRODUZIONE ALL’AUDIT CLINICO
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per tutte le professioni

Come misurare 
le performance 
clinicoassistenziali

Come misurare e migliorare le performance clinico-assistenziali



09.00 - 11.00  |  Audit clinico e indicatori di qualità: aspetti generali

• L’audit clinico come strumento di clinical governance
• Definizione di audit clinico e differenze con altre tipologie di audit
• La valutazione multidimensionale della qualità dell’assistenza sanitaria: efficacia, efficienza, sicurezza, 

appropriatezza, equità, soddisfazione di utenti e operatori 
• Ricadute, ostacoli e fattori facilitanti della conduzione di audit clinici

11.00 - 11.15  |  Pausa

11.15 - 13.15  |  Audit clinico: pianificazione, conduzione, analisi e reporting (I)

• Struttura del ciclo di audit clinico
 - Definizione della priorità
 - Definizione degli standard assistenziali
 - Confronto della pratica con gli standard definiti
 - Identificazione delle inappropriatezze
 - Implementazione del cambiamento
 - Verifica dell’efficacia del cambiamento

13.15 - 14.00  |  Pausa

14.00 - 14.45  |  Audit clinico: pianificazione, conduzione, analisi e reporting (II)

• Dimensionamento e selezione del campione 
• Realizzazione dei data collection forms
• Analisi dei dati
• Stesura dell’audit report
• Feedback agli operatori

14.45 - 15.15  |  Indicatori di qualità

• Indicatori di struttura, di processo e di esito: vantaggi, limiti, misurabilità e robustezza
• Come scegliere e definire in modo corretto gli indicatori

15.15 - 16.00  |  Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche

• Costruzione di un set indicatori 

16.00 - 17.00  |  Valutazione dell’apprendimento

• Quiz e discussione dei risultati

PROGRAMMA DEL WORKSHOP
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