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Le diverse tematiche correlate al Governo Clinico delle Cure Primarie vengono affrontate, tentando di generalizzare quanto
emerge dall’esperienza dell’ASL di Brescia*, riportando a titolo di esemplificazione, strumenti di lavoro approntati e messi
effettivamente in atto in tale contesto, corredati dai risultati documentati.

Capitoli della pubblicazione:
1.	La mission delle Cure Primarie nello scenario di trasferimento di compiti e funzioni dall’ospedale al territorio
2.	Governo clinico: dalla “clinica del singolo assistito” ad una “visione di sanità pubblica” per le cure sanitarie territoriali
3.	Una proposta di classificazione organizzativa dei problemi di salute nel territorio
4.	L’ASL che governa la rete locale dei servizi sanitari e sanitario-assistenziali territoriali
5.	Un sistema informativo integrato permanente per le Cure Primarie focalizzato sulle patologie croniche
6.	Gli strumenti di governo per la gestione delle patologie croniche ad elevata prevalenza
7.	Gli strumenti di governo per la gestione dei malati con bisogni assistenziali complessi
8.	Nuovi strumenti clinici da valorizzare mediante una applicazione al singolo assistito con una posologia personalizzata:
promozione/prescrizione di stili di vita ed educazione terapeutica

*: L'ASL di Brescia ha sviluppato una strategia di sistema organica, mirata in particolare a valorizzare e coordinare attivamente la
rete di professionisti e servizi impegnati nella gestione delle patologie croniche e della non autosufficienza: è stato messo in atto
un modello organizzativo di governo della rete locale dei servizi sanitari e socio-sanitari territoriali, al fine di consentire, pur nel
rispetto dei limiti economici attribuiti, la presa in carico di tutti gli assistiti, garantendo un approccio globale, continuità delle cure,
appropriatezza degli interventi. Ciò, in particolare, mediante la valorizzazione del sistema delle Cure Primarie. Tale processo è
stato peraltro reso possibile grazie alla vivace, appassionata e intelligente partecipazione dei Medici delle Cure Primarie.
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METODOLOGIA E RISULTATI
La pubblicazione documenta, tra l'altro:
- il sistema di monitoraggio permanente delle patologie croniche prese in carico nell’ASL di Brescia dal 2003 al 2008, avvalendosi
della lettura integrata degli archivi informatizzati di uso amministrativo gestionale (anagrafica, esenzioni per patologia,
farmaceutica, specialistica, RSA; ricoveri) - popolazione monitorata superiore al milione di assistiti. 
- I risultati ottenuti mediante il processo di Governo Clinico dei MMG basato sulla estrazione protocollata e anonimizzata dagli
archivi sanitari informatizzati dei MMG e sui successivi ritorni informativi personalizzati e confronto tra pari nei Gruppi di
Miglioramento (399 MMG partecipanti -599.974 assistiti monitorati -5 anni di osservazione)
- Comparazione tra gli assistiti in carico a MMG con diverso livello di partecipazione al processo di Governo Clinico (verifica
dell'impatto in termini di prevalenza, tasso di ricoveri, consumo di risorse)
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