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RIASSUNTO
OBIETTIVI: sintetizzare le prove disponibili sull’efficacia degli inter-
venti di audit e feedback e continuous quality improvement (CQI) per 
il miglioramento della qualità delle cure nella gestione del paziente 
con diabete mellito di tipo 2.
METODI: è stata condotta una ricerca sulle principali banche dati: 
Cochrane Library, PubMed, EMBASE (gennaio 2005-dicembre 
2015) per l’identificazione di revisioni sistematiche (RS) e studi ran-
domizzati (RCT) che consideravano esiti clinici e di processo come 
indicatori di qualità dell’assistenza nella cura del diabete. La selezio-
ne degli studi e l’estrazione dei dati è stata condotta indipendente-
mente da due revisori. La qualità delle RS è stata valutata utilizzando 
i criteri della checklist «Assessment of Methodological Quality of Sy-
stematic Review» (AMSTAR), mentre per gli RCT sono stati seguiti 
i criteri Cochrane. 
RISULTATI: la ricerca bibliografica ha portato all’identificazione di 
810 pubblicazioni, da cui sono state selezionate 1 RS e 7 RCT che 
confrontano interventi di audit e feedback e CQI vs. altri interventi. 
La RS, di buona qualità metodologica, mette in luce che l’inter-
vento di audit e feedback è associato a un lieve miglioramento si-
gnificativo del controllo dell’emoglobina glicata (differenza media: 
0,26; IC95% 0,08;0,44) e del colesterolo (differenza media: 0,03; 
IC95% -0,04;0,10), mentre l’intervento di CQI non migliora si-
gnificativamente gli esiti clinici, a eccezione dell’emoglobina glicata. 
Gli RCT, di qualità complessiva bassa, confrontano interventi molto 
eterogenei in cui il feedback viene utilizzato come unica componente 
dell’intervento o come parte di strategie più complesse. 
CONCLUSIONI: le evidenze disponibili suggeriscono che gli interventi 
di feedback e CQI migliorano la qualità dell’assistenza, seppure con un 
effetto lieve ed eterogeneo per i diversi indicatori di processo ed esito.

Parole chiave: audit e feedback, diabete mellito, qualità delle cure, ge-
stione delle malattie croniche

ABSTRACT
OBJECTIVES: we analysed evidence on effective interventions to im-
prove the quality of care and management in patients with diabetes 
type 2. This review focuses particularly on audit and feedback in-
tervention, targeted to healthcare providers, and continuous quality 
improvement (CQI) involving health professionals and health care 
systems, respectively.
METHODS: we searched The Cochrane Library, PubMed, and EM-
BASE (search period: January 2005-December 2015) to identify 

systematic reviews (SR) and randomized controlled trials (RCTs) 
considering patients’ outcomes and process measures as quality indi-
cators in diabetes care. Selection of studies and data extraction were 
carried out independently by two reviewers. Methodological quality 
of individual studies was assessed using the checklist «Assessment of 
methodological quality of systematic review» (AMSTAR) and the 
Cochrane’s tool, respectively. We produced summaries of results for 
each study design.
RESULTS: the search process resulted in 810 citations. One SR and 7 
RCTs that compared any intervention in which audit and feedback 
and CQI was a component vs. other interventions were selected. The 
SR found that audit and feedback activity was associated with im-
provements of glycaemic (mean difference: 0.26; 95%CI 0.08;0.44) 
and cholesterol control (mean difference: 0.03; 95%CI -0.04;0.10). 
CQI interventions were not associated with an improvement of 
quality of diabetes care. The RCTs considered in this review com-
pared a broad range of interventions including feedback as unique 
activity or as part of more complex strategies. The methodological 
quality was generally poor in all the included trials.
CONCLUSIONS: the available evidence suggests that audit and feed-
back and CQI improve quality of care in diabetic patients, although 
the effect is small and heterogeneous among process and outcomes 
indicators.

Keywords: audit and feedback, diabetes mellitus, quality of care, chron-
ic diseases management 

Cosa si sapeva già
n La complessità della gestione del paziente diabetico richiede 

la condivisione del processo di cura tra diversi professionisti  
e operatori sanitari. 

n Le prove disponibili sull’efficacia di strategie di miglioramento 
della qualità delle cure per il paziente diabetico non sono con-
clusive.

Cosa si aggiunge di nuovo
n Gli interventi di audit e feedback e continuous quality impro-

vement nella gestione del paziente diabetico sono di limitata 
efficacia.

n Le prove di efficacia riguardano solo alcuni indicatori di esito, 
tra cui la percentuale di pazienti con parametri clinici e biochi-
mici/metabolici a target, secondo quanto indicato dalle linee 
guida di riferimento.
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INTRODUZIONE
La promozione della qualità dell’assistenza, in termini di 
efficacia, efficienza e appropriatezza, è un elemento strate-
gico delle attuali politiche sanitarie nazionali e regionali al 
fine di garantire la salute della popolazione e la sostenibi-
lità del sistema sanitario. 
La valutazione della qualità delle cure da parte del singo-
lo operatore sanitario, di un team multidisciplinare o del 
sistema assistenziale nel suo complesso consente di indivi-
duare eventuali criticità, rispetto a standard di riferimen-
to, su cui poter attivare interventi di miglioramento e di 
monitoraggio continuo.
La prima fase del processo di valutazione consiste nell’in-
dividuazione di indicatori in grado di misurare specifiche 
caratteristiche del contesto, del processo di cura e degli 
esiti dell’assistenza, da confrontare con standard validi e 
condivisi.
Gli indicatori sono variabili ad alto contenuto informati-
vo che permettono di valutare fenomeni complessi. Essi 
devono possedere alcune caratteristiche fondamentali: es-
sere misurabili, validi, riproducibili, calcolabili con costi e 
tempi accettabili, comprensibili e non ambigui. Secondo 
una classificazione classica,1 si distinguono indicatori di:
n	 struttura: misurano le risorse disponibili in termini di 
personale, attrezzature, finanziamenti;
n	 processo: misurano l’appropriatezza del processo assi-
stenziale in relazione a standard di riferimento (linee gui-
da, percorsi assistenziali);
n	 esito: misurano cambiamenti nello stato di salute/be-
nessere del paziente in termini di mortalità, morbilità, 
qualità della vita.
Il monitoraggio e la valutazione del percorso di cura sono 
particolarmente importanti per il diabete mellito di tipo 2 
(DM2), una patologia cronica ad alta prevalenza con un 
trend in continua crescita che richiede un’assistenza com-
plessa da parte di un team multidisciplinare e implica un 
elevato consumo di risorse. 
Nonostante la provata efficacia di alcuni interventi terapeu-
tici e di attività di monitoraggio della malattia diabetica,2 
molti pazienti non ricevono cure appropriate e conformi 
alle raccomandazioni delle linee guida accreditate dalla co-
munità scientifica.3 La complessità della malattia diabetica 
e la necessità di condivisione e coordinamento dell’assisten-
za tra servizi e operatori diversi contribuiscono a spiegare 
la difficoltà nel colmare il gap tra il percorso di cura basa-
to sulle prove di efficacia e quello attuato nella pratica clini-
ca. Sulla base del Piano nazionale per la malattia diabetica 
approvato nel 2012 (Repertorio Atti n. 233/CSR del 6 di-
cembre 2012), le Regioni stanno attualmente sviluppando 
programmi locali di prevenzione e di assistenza alle persone 
con diabete centrati sui fabbisogni del paziente in relazione 

al grado di complessità della malattia. Tali programmi pre-
vedono l’attivazione di percorsi diagnostico-terapeutici as-
sistenziali (PDTA) condivisi, la riorganizzazione della rete 
assistenziale e un sistema di valutazione di efficienza ed effi-
cacia basato su indicatori di processo e di esito e finalizzato 
al miglioramento della qualità delle cure.
Le strategie finalizzate al miglioramento della qualità del-
le cure (quality improvement, QI) comprendono interven-
ti eterogenei in termini di popolazione target (pazienti, 
operatori sanitari, team clinici, struttura organizzativa), ti-
pologia delle azioni specifiche e complessità. Tale etero-
geneità si riflette, inoltre, nella difficoltà a categorizzare 
gli interventi e a definirne, in maniera condivisa, la no-
menclatura (labeling). L’Agency for Healthcare Research 
and Quality (AHRQ) ha proposto, con il supporto del 
gruppo Cochrane Effective Practice and Organisation of 
Care (EPOC), una classificazione degli interventi di QI a 
cui numerosi studi sperimentali fanno riferimento.4
Una delle strategie più largamente utilizzate è l’attività di 
audit e feedback sia come tale sia come elemento di inter-
venti complessi e multidisciplinari.
Per audit si intende la valutazione strutturata e sistema-
tica della pratica clinica, basata sul confronto con stan-
dard di riferimento e mirata al miglioramento della quali-
tà dell’assistenza sanitaria sia in termini di processo sia di 
esito. L’audit è un processo ciclico che prevede diverse fasi:
1.	 identificazione dell’ambito di applicazione e dell’obiettivo;
2.	 definizione di indicatori e standard di riferimento;
3.	 osservazione della pratica e raccolta dati;
4.	 confronto dei dati con gli standard di riferimento;
5.	 individuazione delle criticità;
6.	 attività di confronto e formazione mirate al migliora-
mento delle conoscenze e delle competenze;
7.	 re-audit: monitoraggio e verifica del cambiamento.
La diffusione di questa strategia si basa sull’idea che la co-
noscenza e la revisione critica degli esiti della propria atti-
vità clinica stimoli gli operatori sanitari a un cambiamento 
qualora essa non sia coerente con standard validi e condi-
visi. Tuttavia le prove disponibili sull’efficacia di questi in-
terventi nel miglioramento del processo di cura e negli esi-
ti di salute non sono conclusive.
Nel 2012 una revisione pubblicata dal gruppo Cochrane 
EPOC ha sintetizzato le prove sull’efficacia degli interventi 
di audit e feedback in diversi ambiti clinici,5 riportando mi-
glioramenti significativi, seppur di lieve entità, nella prati-
ca clinica, soprattutto se in associazione con altri interventi. 
Un recente aggiornamento di questa revisione6 ha confer-
mato che, a fronte di un maggior numero di studi inclusi, 
l’effetto stimato è lieve e non superiore a quello riportato 
nella precedente revisione. Inoltre, l’efficacia dell’inter-
vento dipende dal livello iniziale di performance e dalle 
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modalità di trasmissione del feedback al professionista. Gli 
autori suggeriscono che sono necessari ulteriori studi per 
confrontare tecniche di intervento diverse. 
L’AHRQ classifica gli interventi di continuous quality impro-
vement (CQI) tra le strategie di miglioramento della qualità 
delle cure che agiscono sulla struttura organizzativa dell’as-
sistenza. Il CQI prevede un processo ciclico di valutazione 
delle attività assistenziali finalizzato al miglioramento con-
tinuo della qualità e dell’appropriatezza. Tale processo, che 
comprende l’individuazione delle criticità e la progettazio-
ne, realizzazione e valutazione degli interventi correttivi, è 
spesso descritto sinteticamente come «plan-do-check-act» 
(PDCA) ed è del tutto equivalente al ciclo dell’audit clini-
co che, di fatto, costituisce lo strumento essenziale degli in-
terventi di CQI. Lo scopo di questo lavoro è di aggiornare 
e sintetizzare le evidenze sull’efficacia di interventi di audit 
e feedback e di CQI per il miglioramento della qualità delle 
cure del paziente con diabete mellito di tipo 2.

METODI
Il processo di revisione delle evidenze ha seguito le linee 
guida Preferred reporting items for systematic reviews and 
meta-analyses (PRISMA).7

FONTI DEI DATI E RICERCA DELLE EVIDENZE
È stata condotta una ricerca bibliografica sulle principa-
li banche dati biomediche quali PubMed, EMBASE, Co-
chrane Library (2015, issue 12) per il periodo compreso 
tra gennaio 2005 e dicembre 2015. La strategia di ricerca 
utilizzata si è basata su una revisione Cochrane sull’effica-
cia di interventi di audit e feedback nella pratica clinica e su 
esiti di salute,5 limitata a studi pubblicati in lingua ingle-
se e in italiano. I dettagli della strategia sono disponibili in 
Appendice 1 (vedi materiali aggiuntivi on-line). 
È stata, inoltre, condotta una ricerca su registri di studi speri-
mentali (clinicaltrials.gov, http://www.who.int/ictrp/search/
en/) per l’identificazione di studi controllati randomizzati 
(RCT) in corso o non ancora pubblicati. Infine, sono sta-
te controllate le referenze bibliografiche degli studi inclusi.

CRITERI DI INCLUSIONE 
Nel contesto di questo lavoro è stata presa in considera-
zione la tassonomia relativa agli interventi di migliora-
mento della qualità e della sicurezza delle cure proposta 
dall’AHQR.4 In particolare, sono stati considerati solo in-
terventi che rientravano nelle seguenti definizioni: 
n	 audit e feedback (target: operatori sanitari): intervento 
che prevede la consegna agli operatori sanitari dei dati rela-
tivi alla loro performance (per esempio, proporzione di pa-
zienti che ha raggiunto o meno un determinato obiettivo 
clinico in uno specifico periodo di tempo) e la valutazione 

della propria attività basata sul confronto con standard di 
riferimento;
n	 continuous quality improvement (target: organizzazio-
ne sanitaria): qualsiasi processo iterativo di miglioramen-
to della qualità dell’assistenza che implichi l’individuazio-
ne delle criticità, lo sviluppo di soluzioni, la valutazione 
dell’impatto delle soluzioni proposte e la successiva valu-
tazione di nuove necessità di azioni successive (PDCA). 
In una prima fase del processo di revisione della letteratu-
ra sono stati considerati eleggibili revisioni sistematiche e 
metanalisi che:
n	 consideravano una popolazione di adulti con diabete 
mellito di tipo 2;
n	 includevano studi randomizzati controllati che valuta-
vano l’efficacia di interventi di audit e feedback e di CQI 
rispetto a nessun tipo di intervento, a interventi standard 
o ad altri tipi di intervento per il miglioramento della qua-
lità delle cure;
n	 riportavano almeno uno dei seguenti indicatori: 

a. di processo: percentuale di pazienti con almeno una 
misurazione di parametri clinici e biochimici/metabo-
lici (emoglobina glicata, profilo lipidico, microalbumi-
nuria, pressione arteriosa, esame del piede, visita ocu-
listica/esame della retina) in accordo alla tempistica 
prevista dalle linee guida di riferimento;
b. di esito: percentuale di pazienti con parametri clinici 
e biochimici/metabolici a target secondo quanto indi-
cato dalle linee guida di riferimento;

n	 riportavano una sintesi quantitativa delle stime di asso-
ciazione tra intervento e misure di esito e di processo.
Le revisioni sistematiche (RS) e le metanalisi che considera-
vano popolazioni con altre malattie croniche oltre al diabe-
te sono state incluse solo se contenevano i dati relativi alla 
popolazione diabetica. Infine, nel caso di RS Cochrane, è 
stato considerato solo l’ultimo aggiornamento disponibile. 
In una seconda fase sono stati ricercati RCT che rientrava-
no nei criteri di inclusione già definiti pubblicati successi-
vamente alle RS identificate.

SELEZIONE DEGLI STUDI, ESTRAZIONE DEI DATI  
E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ METODOLOGICA 
In base al titolo e all’abstract è stata effettuata una selezio-
ne delle pubblicazioni ottenute dalla ricerca e sono stati 
reperiti i testi integrali per quelle ritenute potenzialmente 
rilevanti. La selezione è stata condotta indipendentemen-
te da due autori. Gli studi che non rientravano nei criteri 
di inclusione sono stati esclusi (figura 1). In caso di disac-
cordo sui motivi di esclusione, la decisione è stata presa da 
un terzo autore. Per ogni tipo di studio sono state estratte, 
indipendentemente e in cieco da due revisori, le seguen-
ti informazioni: • caratteristiche dei partecipanti; • tipo di 
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intervento (setting, durata, intensità); • esiti clinici e di pro-
cesso; • qualità metodologica. Dalla sintesi quantitativa dei 
risultati sono state estratte le stime del rischio (rischio re-
lativo, odds ratio, hazard ratio, differenze medie) indican-
do per quali interventi era stata riscontrata o meno un’as-
sociazione positiva con gli esiti e la robustezza dei risultati. 
Per la valutazione della qualità metodologica delle RS è sta-
ta utilizzata la checklist AMSTAR.8 Per la valutazione della 
qualità degli RCT sono stati utilizzati i criteri elaborati dal 
gruppo Cochrane9 che considera come possibili fonti di di-
storsione il metodo utilizzato per la randomizzazione, l’as-
segnazione in cieco al braccio di trattamento o di controllo, 
la perdita al follow-up e la pubblicazione selettiva dei dati. 
Le eventuali discordanze sono state risolte attraverso una di-
scussione tra gli autori.

ANALISI E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
Poiché la ricerca della letteratura non ha fornito evidenze 
adeguate per un’analisi quantitativa, i risultati della ricer-
ca sono stati riportati separatamente in base al disegno di 
studio e sintetizzati in tabelle, con particolare attenzione 
alle caratteristiche degli interventi e alle misure di esito ri-
portate nei singoli studi.

RISULTATI 
La figura 1 descrive il processo di identificazione e di sele-
zione degli studi inclusi nella revisione.
La ricerca della letteratura ha portato all’identificazione di 
810 studi (dopo eliminazione dei duplicati). Da questi, 
in base al titolo e all’abstract, sono stati esclusi 790 artico-
li perché non pertinenti. Dei rimanenti 20 è stato ottenu-

Figura 1. Diagramma di flusso PRISMA.
Figure 1. PRISMA flowchart.
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Pubblicazioni identificate attraverso 
le principali banche dati
PubMed:  n. 1.704
EMBASE:  n. 416
CLIB:  n. 16
DARE:  n. 3
CENTRAL:  n. 137
NHS EED:  n. 1

Pubblicazioni identificate 
attraverso altre fonti 

n. 4

Pubblicazioni eliminando  
i duplicati
n. 810

Pubblicazioni acquisite
in full text 

n. 20

Pubblicazioni escluse 
sulla base del titolo 
e/o abstract n. 790

Studi esclusi (n. 12)

RS
overview n. 1

non riporta sintesi dei dati quantitativi n. 2
popolazione generale n. 1

aggiornata in Tricco 2012 n. 1
interventi non definiti tra i criteri di inclusione n. 2

dati non estraibili n. 1

RCT
no RCT n. 2

abstract di Hermans 2013 n. 1
interventi non definiti tra i criteri di inclusione n. 1

Studi inclusi nella revisione
RS:  n. 1
RCT:  n. 7
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to il testo integrale e, tra questi, 1 revisione sistematica10 e 
7 studi randomizzati11-17 hanno soddisfatto i criteri di in-
clusione. Dodici studi18-29 sono stati esclusi per i motivi 
riportati in figura 1.

CARATTERISTICHE DELLE REVISIONI
La revisione sistematica identificata10 aveva come obiet-
tivo l’analisi delle evidenze disponibili sull’efficacia di 
un’ampia varietà di strategie di QI per il miglioramento 
degli esiti di salute nel paziente con diabete, tra cui in-
terventi di audit e feedback e di CQI diretti ai professio-
nisti e alle organizzazioni sanitarie. Gli autori della revi-
sione sintetizzano i risultati di 140 studi sperimentali, 48 
cluster RCT e 94 RCT, con follow-up non inferiore a 12 
mesi. Per quanto riguarda la qualità metodologica, la re-
visione ha soddisfatto la maggior parte dei criteri di qua-
lità AMSTAR (punteggio AMSTAR: 7/11) (per ulteriori 
dettagli, si consulti l’Appendice 2, vedi materiale aggiun-
tivo on-line).
L’ampia eterogeneità e la complessità degli interventi con-
siderati nella revisione non ha consentito l’estrapolazione 
di informazioni sui contenuti e sulle modalità di sommi-
nistrazione degli interventi di audit e feedback e di CQI. 
La tabella 1 sintetizza le principali caratteristiche e i risul-
tati della revisione.
Per gli interventi di audit e feedback, gli autori hanno sele-
zionato 15 studi (21.064 partecipanti) che ne valutavano 
l’efficacia rispetto a diversi esiti di salute (miglioramento 

dei parametri di HbA1c, colesterolo e pressione arteriosa, 
anormalità del piede e funzione renale, eventi avversi) e di 
processo (proporzione di pazienti in terapia con aspirina, 
statine, farmaci anti-ipertensivi, proporzione di pazienti 
sottoposti a screening per retinopatia, proporzione di pa-
zienti che interrompono l’abitudine al fumo). 
Attraverso una metanalisi, gli autori hanno sottolineato 
che l’intervento di audit e feedback è associato a un lieve 
miglioramento significativo per l’emoglobina glicata e per 
il colesterolo; nessun miglioramento è stato riportato per 
altri esiti considerati, come la pressione arteriosa, l’uso di 
statine e l’interruzione dell’abitudine al fumo. Per quanto 
riguarda la riduzione di HbA1c, un’analisi secondaria ha 
mostrato che l’efficacia dell’intervento di audit e feedback 
sembra essere dipendente dai valori al baseline di HbA1c 
dei pazienti, portando a una riduzione significativa dello 
0,44% di HbA1c quando il valore di questo parametro al 
baseline è >8,0% (vs. <8,0%).
Per gli interventi di CQI, la revisione di Tricco10 ha con-
siderato i risultati di 4 studi (6.789 partecipanti), ma solo 
per due RCT vi erano dati sufficienti per eseguire una me-
tanalisi. Per l’esito riduzione di HbA1c, l’analisi suggeri-
sce che l’intervento può contribuire a un miglioramento 
di questo parametro.
Infine, per quanto riguarda la qualità metodologica degli 
studi inclusi nella revisione, il 39% degli studi inclusi non 
riportava informazioni sulle tecniche di randomizzazione e 
il 42% non riportava informazioni sulle tecniche di occul-

STUDIO OBIETTIVO STUDI INCLUSI INTERVENTO ESITI CONSIDERATI RISULTATI 
(DIFFERENZA MEDIA; IC95%)

Tricco 2012 10

luglio 2003-
luglio 2010

Valutare
l'effetto
di strategie QI 
sul controllo 
della glicemia 
per la gestione 
del paziente 
diabetico

11 Cluster RCT
(n. 19.518)

4 RCT (n. 1.546)

1. audit e feedback
2. intervento mul-
ticomponente con 
audit e feedback come 
elemento centrale 

Confronto:
cure standard

Proporzione di pazienti in terapia con aspirina, 
statine, farmaci anti-ipertensivi.

Proporzione pazienti sottoposti a screening 
per retinopatia, anormalità del piede e 
funzione renale. 

Variazione HbA1c, colesterolo, pressione 
arteriosa.

Proporzione di pazienti che smettono  
di fumare.

Riduzione di HbA1c (8 studi) 
(0,26; 0,08;0,44)

Riduzione di LDL (3 studi) 
(0,03; -0,04;0,10)

Riduzione di SBP (8 studi) 
(2,52; 1,00;4,04)

Riduzione di DBP (7 studi) 
(0,68; -0,36;1,72)

HbA1>8% (5 studi) 
(0,40; -0,77;0,03)

HbA1<8% (9 studi) 
(-0,06; -0,16;0,06)

4 Cluster RCT 
(n. 6.789)

continous quality 
improvement  
vs. altro intervento

Proporzione di pazienti in terapia con aspirina, 
statine, farmaci anti-ipertensivi.

Proporzione pazienti sottoposti a screening 
per retinopatia, anormalità del piede e 
funzione renale.

Variazione HbA1c, colesterolo, pressione 
arteriosa.

Proporzione pazienti che smettono di fumare

Riduzione di HbA1c (2 studi) 
(-0,23; -0,41;-0,05)

Riduzione di LDL (1 studio) 
(-0,21; -0,55;0,14)

Riduzione di SBP (1 studio) 
(1,00; -2,66;4,66)

Tabella 1. Caratteristiche della revisione sistematica inclusa.
Table 1. Characteristics of the systematic review included.
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AUTORE  
E ANNO

SETTING CARATTERISTICHE  
DELLA POPOLAZIONE

CARATTERISTICHE  
DELL’INTERVENTO

ESITI RISULTATI

Estrada 
201113

(si veda anche 
Billue 2012)

Cure primarie, 
studio multicentrico

11 Stati, USA

Pazienti diabetici (n. 2.127)

Età media: 59,7
Uomini: 50%

MMG e clinici in zone rurali 
(n. 205)

GRUPPO DI TRATTAMENTO:
(cliniche: n. 48; medici: n.102)
Strumento on-line per la formazione continua che include:
- feedback sulla performance;
- strumenti per il miglioramento della qualità dell’assistenza 
(supporto alla definizione degli obiettivi terapeutici: linee guida per il 
miglioramento della qualità e riorganizzazione del sistema di cura).

GRUPPO DI CONTROLLO:
(cliniche: n. 47; medici: n. 103)
Strumento online per la formazione continua che include:
- link per la consultazione di linee guida per la gestione del diabete e 
materiale informativo per i pazienti;
- lista di conferenze su aggiornamenti in medicina;
- link a blog di informazione medica.

Duranta dello studio: 24 mesi

ESITI PRIMARI:
- raggiungimento accettabile dei valori 
target: pressione arteriosa <140/90 
mm HG, HbA1c≤9%, LDL<130 mg/dL.
- raggiungimento ottimale dei valori 
target:
pressione arteriosa <130/80 mm HG,
HbA1c≤7%,
LDL<100 mg/dL.

ESITI SECONDARI: 
- controllo di HbA1c e LDL nei 2 anni 

precedenti;
- controllo pressione arteriosa 
nell’ultima visita.

VALORI TARGET ACCETTABILI
Gruppo di controllo: AOR=0,94 (IC95% 0,61-1,47) 
Gruppo di intervento: AOR=1,16 (IC95% 0,80-1,69)
PA 
Gruppo di controllo: AOR=1,19 (IC95% 0,89-1,58)
Gruppo di intervento: AOR=1,06 (IC95% 0,82-1,38)
LDL
Gruppo di controllo: AOR=1,08 (IC95% 0,69-1,69)
Gruppo di intervento: AOR=1,16 (IC95% 0,78-1,73)

VALORI TARGET OTTIMALI
HbA1c 
Gruppo di controllo: AOR=0,82 (IC95% 0,60-1,13)
Gruppo di intervento: AOR=1,02 (IC95% 0,77;1,34)
BP (130/80 mmHg) 
Gruppo di controllo: AOR=1,20 (IC95% 0,88-1,63)
Gruppo di intervento: AOR=1,15 (IC95% 0,88-1,50)
LDL
Gruppo di controllo: AOR=1,35 (IC95% 0,96-1,90)
Gruppo di intervento: AOR=0,95 (IC95% 0,71-1,28)

Guldberg  
2011 14

Cure primarie

Danimarca

Pazienti con diabete tipo 2  
di età 40-70 anni 
(n. 2.716)

Ambulatori cure primarie (n. 86)

MMG (n. 158)

GRUPPO DI TRATTAMENTO:
(pazienti: n. 1.453):
Feedback elettronico (CD-ROM) fornito 3 volte nel corso del follow-up.
Lo strumento include:
- lista dei pazienti con diabete con informazioni aggiornate su misura 

e valori di HbA1c;
- colesterolo;
- albumina/creatinina;
- esami oculistici e trattamenti farmacologici.
Grafici per il confronto con gli altri medici.

GRUPPO DI CONTROLLO (n. 1.263):
nessun feedback

Durata dello studio: 15 mesi

ESITI PRIMARI:
proporzione di pazienti con prescrizioni 
di farmaci ipoglicemizzanti, misurazione 
di HbA1c/colesterolo, visite oculistiche.

ESITI SECONDARI: 
cambiamenti nei valori di HbA1c e di 
colesterolo.

Prescrizioni di Ipoglicemizzanti orali: 32,8% vs. 12,0% (p<0,002)
Insulina: 33,8% vs. 12,4% (p<0,001)
Farmaci ipolipemizzanti: 38,3% vs. 18,6% (p<0,004)
Farmaci per il controllo della PA: 27,6% vs. 16,3% (p<0,026)

Valore medio HbA1c baseline vs. follow-up
Controllo: 7,39 vs. 7,51 
Intervento: 7,45 vs. 7,52
Diff: -0,05; p-value=0,065

Valore medio colesterolo baseline vs. follow-up
Controllo: 4,38 vs. 4,30 
Intervento: 4,41 vs. 4,33
Diff: -0,00; p-value=0,244

Nessuna differenza significativa tra gruppi al follow-up per HbA1c o 
colesterolo.

McKee 
201116

Centri di cura  
per pazienti 
diabetici

New York (USA)

Pazienti diabetici con
pressione arteriosa>140/90 
mmHg controllata durante 
almeno 2 visite nei 12 mesi 
precedenti (n. 55)

Età media: 60,0 anni
65% donne
62% basso livello di istruzione 

GRUPPO DI TRATTAMENTO (n. 31):  
visite domiciliari a cura di personale infermieristico 
+feedback telematico dei dati clinici al medico (n. 31).

GRUPPO DI CONTROLLO (n. 24):  
cure standard.

Durata dello studio: 6 mesi

Raggiungimento valori target:
pressione sistolica target 
<130 mm HG;
HbA1c≤7%;
LDL<100 mg/dL.

PA§ OR agg=9,3 (IC95% 1,9-44,9)

HbA1 OR agg=4,3 (IC95% 1,006-18,2)

LDL OR agg=0,86 (n.s.)

Pape 
201117

Cure primaire

Oregon, USA

Pazienti diabetici (n. 8.162)

Età media: 63,5 anni 
Uomini: 46%

Cliniche no profit (n. 16) 

GRUPPO DI TRATTAMENTO: 
(cliniche: n. 3; pazienti: n. 2.069)
intervento team-based con raccomandazioni evidence-based 
personalizzate da parte del farmacista+contatto telefonico con medico 
e paziente. 

GRUPPO DI CONTROLLO:
(cliniche: n. 6; pazienti: n. 4.916)
gestione del paziente con reporting e feedback automatizzato.

Durata dello studio: 24 mesi

ESITO PRIMARIO:
raggiungimento valori target: 
LDL-colesterolo≤100mg/dL

ESITI SECONDARI: 
- proporzione di pazienti con test 

LDL-C eseguiti entro 12 mesi;
- proporzione di pazienti con 

prescrizioni anticolesterolo 
pressione sistolica, target<130 mm 
HG, HbA1c≤78%;

- soddisfazione del paziente.

Miglioramento significativo dei target di cura per tutti gli esiti
- LDL-C: 78% vs. 50% (p=0.003); stratificando per CHD: 86% vs. 

65%;
- LDL-C medio 83 mg/dL vs. 95 mg/dL;
- % in terapia anticolesterolo= 75% (intervento) vs. 60% (controllo).

Analisi aggiustata per confondenti:* 
OR=2,8 (IC95% 2,2-3,7)

Esiti secondari=n.s.

Billue 
201211

(si veda anche 
Estrada 2011)

Cure primarie

11 Stati, USA

Pazienti con diabete tipo 2  
(n. 1.182)

Età media: 59,4 anni 
Donne: 50,5%

Medici (MMG, medici 
ospedalieri) (n. 205)

GRUPPO DI TRATTAMENTO:
(medici: n. 102; pazienti: n. 715)
Strumento on-line per la formazione continua che include:
- feedback sulla performance;
- strumenti per il miglioramento della qualità dell’assistenza (supporto 

alla definizione degli obiettivi terapeutici: linee guida per il 
miglioramento della qualità e riorganizzazione del sistema di cura).

GRUPPO DI CONTROLLO:
(medici; n. 103; pazienti: n. 467)
Strumento on-line per la formazione continua che include:
- link per la consultazione di linee guida per la gestione del diabete e 
materiale informativo per i pazienti;
- lista di conferenze su aggiornamenti in medicina;
- link a blog di informazione medica.

Durata dello studio: 24 mesi

ESITI PRIMARI:
intensificazione del trattamento 
(incremento della dose di un farmaco 
già utilizzato o aggiunta di un nuova 
classe di farmaci) per il controllo 
dell’HbA1c, PA, LDL.

ESITI SECONDARI:
intensificazione del trattamento 
farmacologico per livello di HbA1c, PA 
o LDL al baseline.

Nessun effetto significativo attribuibile all’intervento per nessun esito 
considerato:
HbA1c, BP and LDL; p=0,948, 0,216 e
0,995, rispettivamente

BASELINE VS. FOLLOW-UP 
HbA1c
Gruppo di intervento: AOR=1,37 (IC95%1,06-1,76)
Gruppo di controllo: AOR=1,41 (IC95% 1,06-1,89)

PA 
Gruppo di intervento: AOR=1,37 (IC95% 0,99-1,88)
Gruppo di controllo: AOR=1,00 (IC95% 0,72-1,41)

LDL
Gruppo di intervento: AOR=1,05 (IC95% 0,73-1,50)
Gruppo di controllo: AOR=1,00 (IC95% 0,65-1,53)

Solo per valori di HbA1c al baseline>9% si osserva una differenza 
statisticamente significativa tra baseline e follow-up sia nel gruppo di 
trattamento sia in quello di controllo. Nessuna differenza tra i due gruppi.

Hermans  
201312

Cure primarie

Studio  
multicentrico
(Belgio, Grecia, 
Lussemburgo, 
Portogallo, Spagna, 
Regno unito)

Pazienti con diabete tipo 2  
≥18 anni (n. 3.996)

MMG e medici ambulatoriali 
(n. 477)

GRUPPO DI TRATTAMENTO:
Assistenza standard + feedback sui parametri clinici e chimici/
metabolici + confronto  
con benchmark (benchmarked group)

GRUPPO DI CONTROLLO: 
assistenza standard + feedback sui parametri clinici e chimici/
metabolici

Durata dello studio: 12 mesi

Percentuale di pazienti che 
raggiungono  
pre-set targets di HbA1c, LDL, PS

HbA1c % pazienti a target=58,9% vs. 62,1% (p=ns)
LDL % pazienti a target=54,3% vs. 49,7% (p<0,001)

PA % pazienti a target=40,0% vs. 30,0% (p<0,001) per tutti gli 
indicatori

% pazienti a target=12,5% vs. 8,1% (p<0,001)

Ivers  
201315 

Cure primarie

Ontario, Canada

MMG (n. 53)

Pazienti con diabete tipo 
2 e pazienti con malattie 
cardiovascolari  
(n. 4.617)

Età media: 65,6 anni
Donne: 44,4% 

GRUPPO DI TRATTAMENTO:
ambulatori (n. 7), medici (n. 20), pazienti (n. 1.832)
feedback e valutazione rispetto al benchmark su proporzione di 
pazienti con:
- HbA1c ≤7%
- almeno 1 test per l’HbA1c in 6 mesi
- PA<130/80
- almeno 1 misurazione della PA in 6 mesi
- prescrizione di ACE/ARB
- colesterolo LDL≤2%
- almeno 1 test per colesterolo LDL in 12 mesi
- prescrizione di statine
- almeno 1 test per microalbuminuria in 12 mesi
+ foglio di lavoro per facilitare la definizione  

degli obiettivi e la pianificazione delle azioni  
di miglioramento della qualità dell’assistenza

+ raccomandazioni cliniche EBM
+ questionario ECM

GRUPPO DI CONTROLLO:
feedback e valutazione +questionario ECM

Durata dello studio: 24 mesi

ESITI PRIMARI:
paziente: ultimo valore di colesterolo 
LDL 
e pressione sistolica

medico: score composito relativo alla 
proporzione di pazienti 
- almeno 1 test per microalbuminuria 

e LDL  
in 12 mesi

- almeno 1 test per l’HbA1c e 1 
misurazione della PA in 6 mesi

- prescrizioni “attive” di ACE/ARB 
e statine

ESITI SECONDARI:
proporzione di pazienti a target 
secondo LLGG per HbA1c, LDL e PA; 
prescrizione di ACE, ARB statine

Nessuna differrenza ignificativa tra i gruppi per gli esiti primari e 
secondari

Differenze statisticamente significative (p<0.001) per l’HbA1c

In entrambi i gruppi sono stati rilevati miglioramenti negli esiti misurati 
sul medico

Tabella 2. Caratteristiche degli studi primari inclusi nella revisione.
Table 2. Characteristics of the studies included in the review.

§  Nel modello di regressione logistica il gruppo di 
controllo è il riferimento / In logistic regression 
model, the control group is considered the reference.

*  p-value aggiustato per status del medico (full-
time vs. part-time), età del paziente, BMI, tipo 
di assicurazione, numero di visite nei 12 mesi 
precedenti, valore al baseline di LDL-C, prescrizione 
di statine / p-value adjusted for status of GP 
(full-time vs. part-time), patient’s age, BMI, type of 
insurance, number of visits performed during the 
previous 12 months, LDL-C baseline values, statins 
prescribed.

LDL:  lipoproteine a bassa densità / low density lipoprotein
AOR:  odds ratio aggiustato / adjusted odds ratio
NS:  non significativo / non significant
NR:  non riportato / not included
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tamento della sequenza di allocazione (allocation conceal-
ment) all’intervento. Inoltre, gli studi presentavano periodi 
di follow-up piuttosto brevi (maggior durata di follow-up: 
12 mesi), rendendo difficile la valutazione di esiti a lungo 
termine, come la mortalità o altri eventi avversi.
 
CARATTERISTICHE DEGLI STUDI PRIMARI
Nella presente revisione sono stati inclusi 7 RCT (22.855 
pazienti, 1.098 clinici o medici di medicina generale) 
pubblicati tra il 2011 e il 2013. Quattro studi sono sta-
ti condotti negli Stati uniti,11,13,16,17 1 in Canada15 e 2 in 
Europa;12,14 uno di questi ultimi è un trial multicentrico 
(OPTIMISE) al quale hanno partecipato 6 Paesi.
In generale, gli studi inclusi non sono di buona qualità 
metodologica. I metodi di randomizzazione sono stati ri-
portati in modo adeguato solo in uno studio,15 mentre 
l’allocazione nascosta al trattamento è stata realizzata in tre 
studi. Considerata la natura dell’intervento, l’assegnazio-
ne in cieco al trattamento non viene riportata nella totali-
tà degli studi, sia per quanto riguarda la cecità dei parteci-
panti sia dei ricercatori. Anche la cecità da parte dei clinici 
che valutano l’esito è stata riportata solo in tre studi.11-13

In due studi11,13 la perdita al follow-up è stata alta e non 
sono state descritte le ragioni dell’abbandono da parte dei 
partecipanti. Nella maggior parte degli studi il rischio di 
bias dovuto alla selezione degli esiti pubblicati sembra es-
sere molto basso per la presenza di protocolli di studio 
pubblicati precedentemente. Una sintesi della valutazione 
del rischio di bias è riportata in figura 2.
Nella maggior parte dei casi si tratta di RCT a cluster in cui 
l’unità di randomizzazione è rappresentata dagli ambulatori 
di cure primarie o medici di medicina generale, approccio 
che consente di limitare il rischio di contaminazione.
Gli interventi valutati negli RCT, con una durata variabi-
le da 6 mesi a 2 anni, sono molto eterogenei, includono 
componenti diverse e la maggior parte sono basati sull’u-
tilizzo di mezzi informatici per il feedback sulla performan-
ce del medico. 
La maggior parte degli studi valutano l’effetto del feedback 
sulla qualità delle cure o come unica componente dell’in-
tervento effettuato sui medici14 o come parte di interventi 
più complessi che comprendono attività di benchmarking11 

o benchmarking associato ad attività di informazione/for-
mazione.11,13,15,17 È stato osservato che il feedback13 come 
unico intervento è associato a un miglioramento degli in-
dicatori di processo (proporzione di pazienti in terapia con 
farmaci ipoglicemizzanti, con misurazioni della emoglobi-
na glicata e colesterolo, proporzione di pazienti sottoposti a 
screening per retinopatia), mentre non è stato riportato al-
cun effetto sugli esiti intermedi (valori di emoglobina glica-
ta, colesterolo). Nello studio di Hermans12 è stata valutata 

l’attività di benchmarking in aggiunta al feedback su para-
metri clinici e biochimico-metabolici. Nel gruppo di inter-
vento è stato osservato un incremento maggiore, rispetto al 
controllo, della proporzione di pazienti con valori di pres-
sione arteriosa e colesterolo LDL a target, mentre la diffe-
renza non è risultata statisticamente significativa per l’emo-
globina glicata. Nel periodo di follow-up si è registrato un 
miglioramento significativo nella proporzione di pazienti a 
target per tutti e tre gli indicatori sia nel gruppo di interven-
to sia, in misura minore, in quello di controllo.
In generale, l’aggiunta di altri e più complessi interventi 
di QI alle attività di feedback e benchmarking non sembra 
migliorare ulteriormente la qualità delle cure, sebbene la 
notevole eterogeneità degli interventi valutati negli RCT 
e i loro obiettivi specifici renda difficile il confronto diret-
to tra studi. Oltre all’effettiva inefficacia di tali interventi, 
tra le spiegazioni plausibili della mancanza di effetto, al-
cuni autori11,13,15 riportano la modalità di somministra-
zione dell’intervento. Si tratta, infatti, nella maggior par-
te dei casi di programmi web-based utilizzati per facilitare 
l’accesso dei medici alle linee guida, fornire informazioni 
aggiornate e garantire una formazione continua sulla ge-
stione della malattia diabetica. La somministrazione passi-
va di tali interventi non favorirebbe il coinvolgimento atti-
vo degli operatori sanitari, come messo in luce dall’elevato 
tasso di abbandono di tali programmi. 
Nello studio di Pape,17 il cui obiettivo specifico era il con-
trollo del colesterolo nei pazienti diabetici, alle attività di 
feedback, benchmarking e audit (gruppo di controllo) è 
stato aggiunto un intervento complesso che includeva un 
approccio team-based con il coinvolgimento di medici e 
farmacisti. I risultati hanno mostrato un miglioramento 
significativo dei valori di colesterolo totale, LDL e propor-
zione di pazienti in terapia ipolipemizzante tra i pazienti 
inclusi nel gruppo di intervento, mentre non sono state ri-
scontrate differenze per altri parametri, quali pressione ar-
teriosa ed emoglobina glicata.

DISCUSSIONE
Questa revisione ha considerato, tra le diverse strategie di 
miglioramento della qualità delle cure per il paziente dia-
betico, solo alcuni specifici interventi rivolti agli operato-
ri sanitari o all’organizzazione sanitaria nel suo complesso: 
l’audit e feedback e il CQI.
Sulla base delle evidenze disponibili, gli interventi di 
feedback e la valutazione comparativa della pratica clinica 
dell’operatore sanitario, che costituiscono le componen-
ti principali del processo di audit clinico, producono un 
miglioramento, seppure lieve, della qualità dell’assistenza 
e degli esiti intermedi delle cure. È comunque da sottoli-
neare che i parametri clinici e biochimico-metabolici per 
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Figura 2. Valutazione del rischio di bias per gli RCT inclusi in base ai criteri Cochrane.
Figure 2. Summary of the risk of bias judgments for each included study according to Cochrane criteria.

i quali si registrano cambiamenti positivi sono diversi tra 
studi e tipologia di intervento.
I risultati dell’unica revisione inclusa indicano un effetto 
positivo delle attività di audit e feedback e CQI sui valori 
di emoglobina glicata, più marcato quando i valori di que-
sto parametro al baseline sono maggiori.
Gli RCT hanno mostrato, in generale, un miglioramen-
to degli indicatori di processo nei gruppi di intervento 
(proporzione di pazienti in terapia con farmaci ipoglice-
mizzanti, con misurazioni della emoglobina glicata e co-
lesterolo, sottoposti a screening per retinopatia), mentre 
i risultati non sono coerenti per quanto riguarda gli esiti 
intermedi (proporzione di pazienti con valori a target di 
emoglobina glicata, pressione arteriosa, colesterolo). L’ag-
giunta di altri interventi (quale l’uso di strumenti infor-
matizzati per la gestione del paziente e la diffusione di li-
nee guida o raccomandazioni) alle attività di feedback e 
benchmarking non sembra essere associato a migliori risul-
tati nel processo e negli esiti delle cure. In generale, l’anali-
si degli RCT riporta che, nonostante il consistente nume-
ro di partecipanti inclusi, esiste una notevole eterogeneità 
su aspetti sostanziali quali: • la diversità nelle tipologie di 
intervento (frequentemente rappresentate da interven-
ti articolati e multi-componente); • la diversità degli esi-
ti considerati (rappresentati prevalentemente da indicatori 
di processo e di esito valutabili a breve termine a causa del 
limitato periodo di follow-up degli studi); • la qualità me-
todologica (bassa per la maggior parte degli studi inclusi).
Gli studi sperimentali identificati in questa revisione han-

no valutato unicamente interventi di audit e feedback con 
diversi livelli di complessità. La ricerca bibliografica non 
ha, invece, identificato studi di valutazione degli interven-
ti di CQI pubblicati successivamente alla revisione di Tric-
co et al.10 Questo può essere dovuto a un’effettiva man-
canza di studi pubblicati in riviste peer-reviewed; è, infatti, 
possibile che la ricerca su fonti di letteratura grigia avreb-
be consentito di identificare studi sulla valutazione di que-
sto intervento.
Un’altra possibile spiegazione è legata alla difficoltà di de-
finire i termini (MeSH o liberi) da includere nella strate-
gia di ricerca. In un lavoro29 sono state messe in eviden-
za le criticità inerenti alla costruzione di adeguate strategie 
di ricerca della letteratura per l’identificazione di studi di 
valutazione dell’efficacia degli interventi di QI. Gli auto-
ri hanno proposto una strategia di ricerca sottolineando, 
però, la necessità di raggiungere un consenso sul reporting 
di tali interventi e l’urgenza di sviluppare specifici termi-
ni MeSH.
Pur considerando l’audit e feedback un’attività importan-
te per il singolo professionista sanitario e il team multidi-
sciplinare ai fini di un miglioramento della performance 
clinica, le evidenze disponibili sono ancora deboli e diffi-
cilmente generalizzabili. Sono necessari altri studi che de-
scrivano in maniera più adeguata le caratteristiche degli 
interventi ed esplicitino i meccanismi teorici di azione, fa-
cilitando in tal modo la generalizzazione a contesti diversi.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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2013
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– ? – + – + +Valutazione degli outcome in cieco (detection bias)

? ? ? + – + +Sequenza di allocazione (selection bias)
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– ? – – – – –Partecipanti e personale in cieco (performance bias)
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