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 La definizione di qualità nel campo sanitario non è univoca. A tutt’oggi   non  sembra esistere una 

definizione universalmente accetta. Le definizioni a cui più frequentemente viene fatto riferimento sono: 

• La qualità dell’assistenza consiste nella sua capacità di migliorare lo stato di salute e di 

soddisfazione di una popolazione nei limiti concessi dalle tecnologie, dalle risorse disponibili e dalle 

caratteristiche dell’utenza ( Palmer) 

• La frequenza con cui si compiono interventi sanitari di dimostrata efficacia e con cui si evitano 

interventi più dannosi che utili ( Sackett ) 

• La qualità è il grado in cui i prodotti del lavoro soddisfano i bisogni che si prefiggono di soddisfare         

( Batalden)  

• Capacita di un prodotto di rispondere completamente agli scopi per i quali è stato progettato al più 

basso costo possibile ( Vuori ) 

L’assistenza sanitaria è di qualità adeguata se:  

gli operatori che la erogano, effettuando gli interventi che il progresso delle conoscenze indica come capaci 

di produrre gli effetti desiderati ed appropriati. Interventi che devono essere congruenti con i valori morali 

della società, e devono essere realizzati in modo tale da generare soddisfazione in coloro che li ricevono;  

sono i grado di massimizzare i benefici espressi in termini di salute aggiunta a fronte dei rischi corsi per 

produrla ( Donadebian). 

 

In Italia una svolta radicale sull’introduzione del concetto di “qualità” si  è avuta con il Decreto L.vo 502/93, 

modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 .  

Il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 pone come obiettivo prioritario la garanzia di adeguati livelli di 

qualità dell’assistenza sanitaria, sulla base di un Programma Nazionale per la Qualità. Il Programma è 

finalizzato a rendere sistematico l’orientamento del S.S.N. verso la valutazione e la promozione della 

qualità dell’assistenza sanitaria, coinvolgendo la dimensione professionale, quella organizzativo-aziendale e 

quella in relazione dell’assistenza. 

 

In queste definizioni viene evidenziato che: 

1. la finalità, che nelle più recenti formulazioni viene posta sulla salute piuttosto che sulla qualità 

intrinseca dei prodotti 

2. la perseguita efficacia degli interventi 

3. le risorse a disposizione, ed in particolare tecnologie e conoscenze tecnico-scientifica 

4. l’attenzione al criterio di costo-efficacia  
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Dalle quanto  precedentemente esposte è possibile affermare che  lo sviluppo della qualità è un processo 

che fa capo a ciascun professionista della sanità, impegnato a perseguire attraverso il proprio operato 

l’eccellenza del prodotto che offre ( output) e di conseguenza l’aumento della probabilità di ottenere un 

risultato ( outcome).  

 

 

Questo significa in primo luogo che la responsabilità di migliorare è del singolo anche se nelle istituzioni 

sanitarie i professionisti concorrono alla realizzazione di un programma concordato. 

 

………da uno stretto punto di vista giuridico il professionista sanitario deve agire garantendo le migliori cure 

secondo la c.d. evidenza scientifica e la “presa in carico” ne determina l’assunzione della “posizione di 

garanzia” che null’altro è che l’obbligo dello stesso professionista di salvaguardare l’integrità della salute e 

dei processi di guarigione verso soggetti che non sono in grado di autoassicurarseli. Più precisamente 

devono garantire quella specifica posizione di garanzia che va sotto il nome di “posizione di protezione”…       

( Benci)  

……protocolli aziendali non possono avere una valenza “meramente economicistica”. La Corte di cassazione 

ha stabilito che i medici non sono tenuti "al rispetto di quelle direttive laddove esse siano in contrasto con le 

esigenze di cura del paziente, e non possono andare esenti da colpa ove se ne lascino condizionare, 

rinunciando al proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione a livello 

ragionieristico". Continua la Suprema corte affermando che “A nessuno è consentito anteporre la logica 

economica alla logica della tutela della salute” (Cass. Sezione IV,) che, ricordiamo, essere 

costituzionalmente tutelata. …..( Benci) 

Pertanto tutte le procedure adottate e  prodotti acquistati esprimono il loro utilità esclusivamente in 

rapporto ai benefici in termini di salute che riescono ad produrre. 

 

Alla domanda:  è possibile applicare il criterio di  “qualità” alle  medicazioni a tecnologia avanzate? La 

risposta è si.   

E questo per  3  ragioni: 

1) La cura delle ulcere cutanee avviene attraverso una  metodologia condivisa –  Wound Bed 

Preparation (WBP). 

2) L’utilizzo di medicazioni a tecnologia avanzate  ha come obiettivo quello  di ridurre i fenomeni non-

healing e di promuovere quelli  healing.  

3) Le medicazioni avanzate svolgono precise funzioni   in rapporto alla stato della lesione. 
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La funzione clinica di una medicazione è data dalla sua capacita di esplicitare un’azione primaria e delle 

azioni secondarie ( Classificazione funzionale delle medicazioni  - Acta Vulnologica 2014). Questa è 

determinata dal possedere caratteristi tecniche che ne determinano la funzione. 

La funzione è diretta espressione della  qualità del prodotto. 

 

In Italia non disponiamo al momento di standard di riferimento e di strumenti di valutazione come 

affermato dallo stesso Ministero della Salute. 

 

 

……..sull’assenza di caratteristiche di “qualità” nella descrizione dei dispositivi, pur condividendo lo spirito e 

l’obiettivo della segnalazione, si deve fare presente che l’inserimento di tali caratteristiche sarebbe stato 

possibile solo in presenza di adeguati criteri di misurazione e di condivisivi standard di riferimento, che 

avrebbero consentito di definire una ragionevole soglia di accettabilità per l’inclusione dei prodotti nel 

nomenclatore……… ( Ufficio programmazione -  Ministero della Salute)  

E’ necessario superare questo gap, soprattutto perché medicazione avanzate  appartenenti ad una  stessa 

classe di prodotto, possono presentare comportamenti  diversi ( Thomas). 

Il problema da risolvere è la definizione di quali caratteriste tecnica  che dovrebbe  avere una medicazione 

per poter svolgere la funzione per cui  viene  utilizzata. 

Una  valutazione delle medicazioni suddivise per classi di prodotto, che tenga conto di: 

 

1. Classificazione merceologia delle medicazioni;  

2. Classificazione Funzionale delle medicazioni;  

3. Criteri procedurali  riconducibili alla Wound Bed Preparation; 

 

è sicuramente utile nel risolvere questo problema. 

 

L’obiettivo e riuscire ad individuare dei parametri in grado di evidenziare vantaggi e svantaggi di ogni 

singolo prodotto. Solo dal combinato di queste valutazioni  è possibile determinare la capacità di 

performance del un prodotto. 

 

Ad esempio: le medicazioni in schiuma di poliuretano devono possedere la  capacità di assorbimento , ma 

questa loro caratteristica  deve essere combinata con la capacità di ritenere l’essudato assorbito. L’assenza 

o la marcata riduzione della capacità di ritenzione di fatto la  renderebbe non performante per il suo 

utilizzo sotto compressione. 

I criteri clinici sono necessari per procedere alla individuazione e alla successiva selezione, di una serie di  

parametri utili  a valutare le capacità  delle singole medicazioni, suddivise per classi di prodotto. In base a 

questo ragionamento possono essere utilizzati i  parametri elencati nella  TABELLA 1.. 
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TABELLA 1 

 

 

Ma è anche necessario procedere ad una suddivisione dei  parametri per classe di prodotto. Non è 

possibile, ma soprattutto inutile, applicare tutti i parametri sopra indicati a tutte le classi di prodotti. 

Ad esempio: è inutile applicare il parametro traspirabilità alle medicazioni in TNT, perchè tutte   

presenterebbero un alto grado  di traspirabilità.  

 

Pertanto è necessario selezionare i paramenti ed adattarli ad ogni singola classe di prodotto. In questo può 

essere utile la proposta di una serie di griglie di valutazione, suddivise per le principali classe di prodotto.             

In esse viene anche introdotto uno score di priorità, in quanto non tutti i parametri hanno lo stesso peso 

nel determinare le capacità di performance  di una medicazione.  Questa procedura viene semplificata nella 

TABELLA 2 -  indicate per alcune classi di prodotto a titolo di esempio. 

Queste  griglie di valutazione  possono essere  una buona base di partenza per un processo di condivisione 

molto più ampia, che veda il pieno coinvolgimento  non solo  di questa società scientifica.  

 

 

E’ importante  che parametri e relativi score siano validati dalla comunità scientifica. 
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TABELLA 2 

 

 
  

 

 

 

Infine è necessario definire standard di riferimento e sistemi di valutazione.  

 

 

La valutazione non può avvenire attraverso la trasformazione di alcuni di questi parametri in 

parametri di tipo clinico.  

 

 

Sistema costantemente adoperato, sino ad oggi, in tutte le procedure di gara che prevedono un 

punteggio per la “qualità” del prodotto.  Questo ha generato e genera solo confusione, perché  presenta 

una elevato livello di  discrezionalità ed è valutatore-dipendente. TABELLA  3 
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TABELLA  2 

 
 

La valutazione dei parametri  può essere realizzata esclusivamente in laboratorio attraverso 

procedure riproducibili e con risultanti standardizzabili.( range di confidenza).  Una standardizzazione 

clinica è  condizionata dalle molteplici variabili che si dovrebbero considerare, che sono  impossibili da 

riprodurre sistematicamente. 

  

Le caratteriste tecniche che i parametri individuano devono essere caratteristiche  proprie 

della medicazione.  

 

( Benci)…. la recente normativa sui “prodotti difettosi” specifica che “un prodotto è difettoso quando non 

offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere e se non offre la sicurezza offerta normalmente 

dagli altri esemplari della medesima serie”(art. 117 D. Lgs 206/2005). 

 

Durante i lavori sarà presentato ( Menniti ) uno studio focalizzato su test, standard e non standard, di 

valutazione qualitativa di medicazioni avanzate, presenti in letteratura. Per le criticità evidenziate,  

verranno proposte possibili soluzioni e test ex novo, per la valutazione di alcuni parametri per i quali non 

sono stati trovati riferimenti in letteratura,  da condividere con la Comunità Scientifica. 

 

Luglio 2015 

 


