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Governo clinico a Brescia 
• Inizio 2003 con 23 MMG ( ora sono 405 su 788 

MMG) 

• I MMG forniscono all’ASL di Brescia dati aggregati 
sui pazienti cronici  

• ASL restituisce ai MMG un report semestrale con i 
dati del MMG e della ASL 

• Definiti con gli specialisti  8 PDT continuamente 
aggiornati 

• ASL e MMG organizzano incontri formativi sui 
report ( audit e sviluppo professionale continuo) 

• I MMG partecipanti hanno ricevuto 1 euro a 
paziente/anno per il Governo clinico 
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Schematizzando l’esito della elaborazione 
prodotta si può affermare che per i MMG che da 
più tempo partecipano al processo di Governo 
Clinico: 

 la prevalenza di diabetici, ipertesi e       

 presi in carico è  significativamente 
 maggiore,in media di un punto 
 percentuale,indice di una gestione 
 più sistematica e più attenta 
 dei malati cronici; 



 
la spesa pro capite lorda totale è 
risultata significativamente minore, con 
tendenza a divaricarsi ulteriormente nel 
tempo;  
 
la spesa per ricoveri è risultata sempre 
minore, ed è cresciuta meno; 



  
 
a fronte del maggior numero di 
soggetti cronici trattati, che porterebbe 
ad ipotizzare un incremento dei costi   
territoriali, la spesa pro capite per assistenza 
farmaceutica (riferita cioè a tutti gli 
assistibili), inizialmente più elevata, si è 
allineata; 



   
Strutturare sistemi di governance del    paziente 
 cronico in MG 

Obiettivo principale è misurare esiti e i relativi 
 costi 

Regia affidata alla ASL 

Riorganizzare la MG sui bisogni epidemiologici e 
 su obiettivi sostenibili 

Monitorare esiti e processi di cura con un 
 sistema  di audit permanente che coinvolga 
 tutti gli  

 

 

 

 



Altri  problemi aperti  

• Accertamenti  diagnostici 

– Indagini per la celiachia 

– Ormoni tiroidei 

– Esami strumentali per patologie ??? 

• Menopausa 

• Contraccezione orale 

 

• Presidi 

– Strisce per i pazienti diabetici 



 



 



 


