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LISTA DI AFFERMAZIONI PER LA CONDIVISIONE DI UN 
DOCUMENTO SULL’AUTOCONTROLLO DA METTERE IN 
DISCUSSIONE AL CORSO SULLA CLINICAL GOVERNANCE

NON SI TRATTA DI AFFERMAZIONI CON SUPPORTO DI EBM, MA È STATO UTILIZZATO IL METODO EBM PER LA LORO DEFINIZIONE

DELPHI DA DICEMBRE 2010 A MAGGIO 2011



La tecnica Delphi è una metodologia che permette di 
raccogliere il parere di un gruppo selezionato (detto anche 
panel) di esperti, chiamati ad esprimere i propri pareri ed 
opinioni su una determinata tematica, allo scopo di validarne 
alcune tramite il confronto reciproco e la condivisione 
progressiva; si può svolgere in più fasi in relazione al 
risultato di ciascuna fase.

La tecnica si applica a distanza, cioè il gruppo materialmente 
non si riunisce, ed ogni partecipate al gruppo esprime il 
proprio parere in forma anonima in relazione agli altri 
componenti del gruppo.

Dopo ogni fase un facilitatore fornisce un anonimo sommario 
delle risposte degli esperti.



Quando si utilizza un metodo di valutazione strutturato come 
il GRADE, proposto in questo caso, può essere sufficiente 
una sola fase di votazione per raggiungere un consenso 
accettabile.

In questo caso il facilitatore ha esaminato la letteratura 
scientifica ed ha scelto le pubblicazioni più significative dalle 
quali sono state estratte le affermazioni.

Punteggio (GRADE)

5 (High) 4 (Moderate) 3 (Low1) 2 (Low2) 1 (Very Low)
Bilanciamento 
tra le 
conseguenze 
desiderabili e gli 
svantaggi 
dell’intervento

Gli effetti 
desiderabili 
sono 
chiaramente 
predominanti

Gli effetti 
desiderabili 
probabilmente 
sovrastano gli 
svantaggi

Sostanziale 
incertezza sul 
bilanciamento 

Gli effetti NON 
desiderabili 
(svantaggi) 
probabilmente 
sovrastano 
quelli  
desiderabili

Gli effetti NON 
desiderabili 
(svantaggi) sono 
chiaramente 
predominanti

Raccomandazio
ne

Forte: bisogna 
sicuramente 
farlo

Debole: 
probabilmente 
bisogna farlo

Non vi sono 
specifiche 
raccomandazion
i

Debole: 
probabilmente 
NON bisogna 
farlo

Forte: NON 
bisogna 
sicuramente 
farlo



Fase preliminare: Lina Clementi, Walter de Bigontina, 

Sandro Gentile, Danilo Orlandini

Fase Delphi:

Paola Bollati
Lina Clementi
Danila Fava
Francesco Mario Gentile
Ida Mangone
Valeria Manicardi
Maria Franca Mulas
Maria Stella Trabacca

Facilitatore: Danilo Orlandini



Documento iniziale Criteri N°. 107

Documento intermedio Criteri N°.   62

Documento definitivo Criteri N°.   11



1: Domande principali

2: Comportamento, Qualità percepita

3: Pazienti

4: Costi

5: Team Diabetologico

6: Compenso metabolico, efficacia

7: Strumento, sistema di monitoraggio



Secondo sottogruppo tematico: Comportamento, Qualit à percepita Pertinente 
?

Da 
includere?

Il SMBG può avere effetto sulla percezione che il paziente ha della severità della malattia 
e/o dell’importanza in generale di seguire le indicazioni

Clar C, Barnard K, Cummins E, Royle P, Waugh N. Self-
monitoring of blood glucose in type 2 diabetes: systematic 
review. Health Technol Assess 2010;14(12).

3 2

Il SMBG è un utile strumento di empowerment Peel E, Douglas M, Lawton J. Self monitoring of blood glucose in
type 2 diabetes: longitudinal qualitative study of patients’

perspectives. BMJ 2007;335:493.

5 5

Il SMBG al momento dei pasti migliora il controllo glicemico e accresce il benessere e la 
soddisfazione per il trattamento

Welschen LMC, Bloemendal E, Nijpels G, Dekker JM, Heine RJ, 
Stalman WAB, Bouter LM. Self-monitoring of blood glucose in 
patients with type 2 diabetes mellitus who are not using insulin. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. 
No.: CD005060. DOI: 10.1002/14651858.CD005060.pub2

3 2

L’efficacia del SMBG dipende dal fatto che gli interventi creino un sistema controllato 
centrato sul comportamento del paziente, e che dovrebbe indirizzare le competenze del 
paziente per percepire i legami tra specifici comportamenti (dieta, esercizio fisico) e il valore 
(cioè quali comportamenti fanno aumentare il valore sopra il target e quali fanno diminuire il 
valore sotto-target); idealmente, il collegamento potrebbe anche servire per motivare 
modifiche di comportamento

McAndrew L, Schneider SH, Burns E, Leventhal H. Does patient 
blood glucose monitoring improve diabetes control? A 
systematic review of the literature. Diabetes Educ 2007;33:991–

1011

5 5

L’efficacia del SMBG dipende dal fatto che gli interventi creino un sistema controllato 
centrato sul comportamento del paziente, e che dovrebbe indirizzare le competenze del 
paziente per dare meno peso ai sintomi soggettivi che sono alla base delle decisioni 
cosiddette di buon senso sia quando uno è malato che se sta bene; questi segnali sono una 
guida spesso poco affidabile per la regolazione dei livelli di glucosio nel sangue

McAndrew L, Schneider SH, Burns E, Leventhal H. Does patient 
blood glucose monitoring improve diabetes control? A 
systematic review of the literature. Diabetes Educ 2007;33:991–

1011

5 2

L’autocontrollo della glicemia non ha un impatto significativo sulla qualità della vita legata 
alla salute (usando l’EuroQoL EQ-5D score).

FarmerA,WadeA,GoyderE,Yudkin P, FrenchD, CravenA,et al. 
Impact of self-monitoring of blood glucose in the management of 
patients with non-insulin treated diabetes: open parallel group 
randomized trial. BMJ 2007;335:132-9.

3 2

L’autocontrollo, soprattutto all’inizio,  peggiora la qualità della vita dei pazienti di tipo 2 non 
insulinotrattati.

Simon J. Et al.: Cost effectiveness of self monitoring of blood 
glucose in patients with non-insulin treated type 2 diabetes: 
economic evaluation of data from the DiGEM trial BMJ 
2008;336;1177-1180

4 4



PERTINENZA INCLUSIONE



N°. CRITERIO PERT. INCL. SOMMA

56
Se i pazienti effettuano l’auto-gestione, si deve dare loro un'educazione sufficiente 
con cui farla 5 4,75 9,75

24

L’efficacia del SMBG dipende dal fatto che gli interventi creino un sistema 
controllato centrato sul comportamento del paziente, e che dovrebbe indirizzare le 
competenze del paziente per percepire i legami tra specifici comportamenti (dieta, 
esercizio fisico) e il valore (cioè quali comportamenti fanno aumentare il valore 
sopra il target e quali fanno diminuire il valore sotto-target); idealmente, il 
collegamento potrebbe anche servire per motivare modifiche di comportamento

4,75 4,875 9,625

76 Il livello tecnico deve essere accurato 4,875 4,75 9,625

52
I medici e gli infermieri non si possono disinteressare dei risultati del SMBG che il 
paziente porta loro. 5 4,5 9,5

57

Poiché la sola conoscenza non sempre porta ad agire, l’educazione potrebbe 
avere due filoni - conoscenza di come regolare il trattamento, ma anche 
'conoscenza motivazionale (vocazionale)' che permette alle persone di capire 
l'importanza del buon controllo. 

4,75 4,75 9,5

22 Il SMBG è un utile strumento di empowerment 4,625 4,75 9,375

34
Per i pazienti per i quali il SMBG si dimostra utile, un problema potrebbe essere 
come effettuare il SMBG nel modo migliore (in termini di frequenza e qualità dei 
test, educazione, utilizzo dei risultati, costi)

4,625 4,625 9,25

51
I medici e gli infermieri che utilizzano l’autocontrollo devono avere chiaro come 
interpretare le rilevazioni e come usare le informazioni per indirizzare i 
cambiamenti di comportamento

4,625 4,625 9,25

33
Si devono motivare i gruppi di pazienti che potrebbero beneficiare del SMBG ad 
usarlo per migliorare il loro controllo del diabete 4,5 4,625 9,125

38

L’efficacia del SMBG dipende dal fatto che gli interventi creino un sistema 
controllato centrato sul comportamento del paziente, e che dovrebbe indirizzare le 
competenze del paziente per attuare piani d'azione (cioè comportamentali e di 
adeguamento del trattamento) in risposta al SMBG

4,5 4,625 9,125

595 Il SMBG è più efficace se sono forniti feedback in risposta ai valori misurati. 4,5 4,5 9



1: Domande principali (13°)

2: Comportamento, Qualità percepita

3: Pazienti

4: Costi (26°)

5: Team Diabetologico

6: Compenso metabolico, efficacia (35°)

7: Strumento, sistema di monitoraggio



The methodological quality of studies was low



REVISIONE BIBLIOGRAFICA DELLA 
SECONDA FASE DEL DELPHI

N°. 30 LAVORI

LAVORI COLLEGATI AI CRITERI 
SCELTI

N°. 3 LAVORI



Clar C, Barnard K, Cummins E, Royle P, Waugh N. 
Self-monitoring of blood glucose in type 2 diabetes: 
systematic review. Health Technol Assess 
2010;14(12).

McAndrew L, Schneider SH, Burns E, Leventhal H. 
Does patient blood glucose monitoring improve 
diabetes control? A systematic review of the 
literature. Diabetes Educ 2007;33:991–1011

Peel E, Douglas M, Lawton J. Self monitoring of 
blood glucose in type 2 diabetes: longitudinal 
qualitative study of patients’ perspectives. BMJ 
2007;335:493.









Quale immagine del SMBG esce da 
questa lista ?

Quale tipo di servizio configura, e 
quale tipo di operatore richiede ?

Quali sono i punti di forza e di 
debolezza della lista ?



L’uso dell’HTA nell’applicazione dei criteri
al percorso del paziente

Danilo Orlandini
5-maggio-2011





Strumenti, attrezzature, farmaci, presidi 
sanitari, procedure mediche e chirurgiche 
nonché strutture organizzative e di supporto 
utilizzate per la fornitura di prestazioni 
sanitarie.

(American Office for Technology Assessment)

Definizione di tecnologia sanitaria



PROCESSO

Successione Strutturata Di Attività Finalizzate a Produrre Un Risultato 
(Prodotto, Servizio,...) Che Ha Valore Per Il Cliente Finale

IL PROCESSO

fornitore cliente

valore aggiuntoi
n
p
u
t

o
u
t
p
u
t

A B C D Z

Ogni Elemento Della Catena Deve :

•conoscere le FINALITÀ del processo

•conoscere i BISOGNI DEL CLIENTE A VALLE

•conoscere i BISOGNI DEL CLIENTE FINALE

•indirizzare i REQUISITI che il proprio FORNITORE deve rispettare



Aspettative del paziente

Esperienza del paziente

Selezione

Ingresso

Primo contatto

Prima risposta

Intervento

Revisione

Chiusura

Follow-up

Øvretveit 1996



CRITERIO = mezzo per giudicare

• Rappresenta il punto di vista con il 
quale si esplica un principio.

• Regola le azioni, orienta le scelte, dirige 
i comportamenti.

• Una regola per valutare o categorizzare 
una cosa.





CRITERI E SOTTOCRITERI DEL MODELLO EFQM
PER L’ECCELLENZA



5. Processi
Le organizzazioni eccellenti progettano, gestiscono  e migliorano i propri 
processi al fine di soddisfare pienamente i clienti  e gli altri stakeholder, 
generando per essi valore crescente 

5a
I processi vengono progettati e gestiti in modo sis tematico
5b
I processi vengono migliorati secondo necessità usan do l’innovazione, allo 
scopo di soddisfare pienamente i clienti e gli altr i stakeholder generando 
per essi valore crescente
5c
I prodotti e i servizi sono progettati e sviluppati  sulla base delle esigenze e 
delle aspettative dei clienti
5d
I prodotti e i servizi vengono realizzati, erogati e seguiti nel tempo
5e
I rapporti con i clienti vengono gestiti e migliora ti 



Baldrige Health Care Criteria for Performance Excel lence Framework 
provide a systems perspective for understanding performance management
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Critical Pathways
Clinical Pathways
Clinical Pathways
Care MapsCare MapsIntegrated ClinicalIntegrated Clinical

GuidelinesGuidelines

Profili di assistenzaProfili di assistenza

Profili di curaProfili di cura Percorsi Percorsi 
assistenzialiassistenziali

Piani di assistenza multiprofessionali e 
multidisciplinari, costruiti per specifiche 
categorie di pazienti, che identificano la 
sequenza degli atti diagnostico-terapeutici da 
effettuare al fine di raggiungere obiettivi di 
salute, definiti a priori, con un’efficienza e 
un’efficacia ottimali.

da M.Panella
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Preconception care for women with diabetes

Healthcare 
for London



• Informed consent on the use of metformin in women with 

diabetes planning pregnancy should be obtained and 

documented.

• Offer monthly measurement of HbA1c.

• Offer a meter for self-monitoring of blood glucose.

• Offer type 1 patients ketone testing strips to test for 

ketonuria or ketonaemia if they become hyperglycaemic or 

unwell.

Clinical review notes

Healthcare 
for London



Generic diabetes care pathway: Detection and initia l treatment

Healthcare 
for London



Adolescents: Diagnosis, initial treatment and manag ement

Healthcare 
for London



• Partnership between patient and their clinical and support team can improve outcomes.

• Mental health, social services and case management professionals may enhance compliance 
and follow up.

• Patients whose difficulties in accepting their diagnosis compromise their treatment may benefit 
from cognitive behavioural therapy.

• Psychological support will help people with diabetes  identify barriers to managing their 
diabetes effectively.

• Emotional and psychological support should be integral to diabetes care package.

Models of care:

• Overview of Peer Support Models to Improve Diabetes Self-Management and Clinical 
Outcomes http://spectrum.diabetesjournals.org/cgi/content/full/20/4/214

• Psychological needs must be properly assessed in partnership with the individual.

• The target for HbA1c should take into account psychosocial circumstance.

• Mental health counsellors should be consulted where applicable. Appropriate counsellor 
should be considered if psychological factors prevent full adherence to medication regimen.

• Psychological insulin resistance can discourage patients from starting therapy.  Depression, 
stress and anxiety represent further obstacles to optimum self-care and the attainment of 
glucose goals.  Healthcare professionals should endeavour to understand and accommodate 
these issues when setting personal treatment goals and developing plans to achieve them.

Clinical review notes

Healthcare 
for London







By ‘standard’, we are essentially talking about an ideal 
method of practice (so called ‘process’ audits), or the ideal 
outcome from that practice (‘outcome’ audits). The 
former can be in the form of Clinical Guidelines, 
Integrated Care Pathways, and recommendations from 
systematic reviews or in the absence of definitive 
evidence, from consensus agreement as to how care 
should be delivered. The latter could also be in 
comparison with evidence from e.g. systematic reviews, 
but is more usually in the form of comparison with 
outcomes from other individuals, clinical teams or Trusts 
(‘comparative’ audits).

© Orlandini 2011





© Orlandini 2011

Standards should be “robust” and evidence based.

If there is no evidence base, then consensus 

standards have to be agreed and documented. 

These should have been derived by an appropriate 

consensus methodology (Delphi, Nominal Group 

approach etc.) The standards have to be 

sufficiently authoritative that, if deviation from the 

standards is found, clinicians and management can 

be persuaded that change is needed.







Esigere che tutto sia perfetto prima di entrareEsigere che tutto sia perfetto prima di entrare
in azione in azione èè come voler giungere a destinazionecome voler giungere a destinazione

senza affrontare il viaggio.senza affrontare il viaggio.

(DENG MING(DENG MING--DAO)DAO)

Allora entriamo in Allora entriamo in 
azioneazione

Se non sapete come fare, prendiamo Se non sapete come fare, prendiamo 
uno che se ne intende e diamogli un uno che se ne intende e diamogli un 

ufficioufficio

Io me ne Io me ne 
intendointendo

da Antonio Carbognani


